
Stralcio del VERBALE N. 6

Addì 10 del mese di GENNAIO dell’anno 2022, alle ore 17,00, si è riunito on line, tramite applicazione
MEET, il Collegio dei docenti unitario, convocato con comunicazione n. 57, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. OMISSIS;
2  Conferma e  nuovo accreditamento  dell’I.C.  Delianuova  quale  sede  di  svolgimento  del  tirocinio  di
studenti; 
3. OMISSIS;
4. OMISSIS.

La Dirigente, constatata la presenza del numero legale dei docenti, procede alla disamina dei vari punti
all’O.d.G.

Punto n. 2:  Conferma e nuovo accreditamento dell’I.C. Delianuova quale sede di svolgimento del
tirocinio di studenti;  

La DS illustra ai presenti l’oggetto della comunicazione dell’USR Calabria riguardante la conferma e/o il
nuovo accreditamento dell’I.C. Delianuova per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la facoltà di
Scienze della Formazione Primaria, per il TFA per il sostegno. Continua la sua relazione affermando che
accreditare la propria istituzione si considera come apertura al territorio e offre ai giovani, anche dei
territori vicini, l’opportunità di potere svolgere l’attività di tirocinio in una sede vicina. Continua dicendo
che l’istituto di Delianuova è già accreditato per la Scuola Primaria, ma ritenendo opportuno di dare la
possibilità  anche  agli  altri  ordini  di  scuola  di  poter  accogliere  tirocinanti,  ha  richiesto  attraverso  le
responsabili di plesso ai docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente DM 8/11/2011,
art.2 comma 2 e DM 30/09/2011, la disponibilità ad essere nominati tutor di tirocinanti. Pertanto, essendo
pervenute da parte di tutti gli ordini di scuola la disponibilità di n°24 docenti di posto comune e di n° 9
docenti di sostegno, ed essendo la scuola primaria già accreditata per le attività di tirocinio, la Dirigente
chiede  al  Collegio  due  delibere  attraverso  votazione  in  chat,  la  prima  riguardante  la  conferma
dell’accreditamento della scuola primaria e la seconda riguardante il nuovo accreditamento della scuola
dell’infanzia e della Scuola secondaria di primo grado.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Vista la comunicazione dell’USR Calabria n°22495 del 23/12/2021
Sentita le motivazioni della Dirigente Scolastica,
Vista la disponibilità dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera, 

DELIBERA N 1
 di  approvare, la  conferma  dell’accreditamento  della  Scuola  Primaria  dell’IC  di  Delianuova  per  le
attività di tirocinio, e

DELIBERA N 2
Di approvare  il  nuovo accreditamento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di primo
grado per le attività di tirocinio

f.to Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Rosalba G. Sabatino)

___________________________
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