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Alle insegnanti Arcifa V.  

Favatello N.   

All’albo della scuola 

 

Oggetto : Insegnanti Arcifa Venera e Favatello Nunziata- Conferma Nomina tutor didattici a. sc. 2020/21 

               Per  attività di tirocinio finalizzate al corso  Asacom “Assistente all’autonomia  

                 e alla comunicazione dei disabili ” dell’ asc 2019/20, dell’Ente di formazione  “E. Moravia”-Ct  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visti gli atti d’Ufficio; 

-Vista la Convenzione  stipulata con l ‘Ente di Formazione “ Moravia di Catania (prot. 3158 del 18/11/2020) 

e inoltrata in data 29/11/219 con  ns. prot 6345/B32; 

-Vista la nomina di Tutor, conferita nell’a. sc. 2019/20 alle SS. LL. con prot. N. 153    del  13/1/2020, ai fini 

dello svolgimento del tirocinio “Asacom-Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili”,   a cura 

dell’Ente di Formazione “ Moravia” di Catania; 

-Visto il tirocinio espletato dalle tirocinanti  a decorrere dal   13/1/2020  fino al  04/3/2020; 

- Vista la sospensione del tirocinio dal  5/3/2020 fino al termine dell’anno scolastico,  a  seguito  interruzione  

delle attività didattiche in presenza, per Covid/19,  ai sensi del DPCM  del 4/3/2020 e successivi; 

-Considerato che nel corrente  a.sc. 2020/21 le attività didattiche sono riprese regolarmente in presenza; 

-Considerata la necessità della conclusione del suddetto tirocinio per le restanti ore, a decorrere 

dall’8/10/2020,presumibilmente, fino al 06/11/2020; 

-Visto il Regolamento per l’accesso  delle tirocinanti  prot.5152 del 7/10/2020     

Conferma  

quale “tutor didattico”  le insegnanti sottoelencate, per il completamento del suddetto  tirocinio nel corrente 

anno scolastico,  secondo il seguente prospetto: 

classe   Docente tutor  plesso tirocinanti 

3^ Bis  Primaria Arcifa venera  Plesso Fermi Sanguedolce Enrica 

3^ G Primaria Favatello Nunziata  Plesso Fermi  Zappalà Maria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

 (Prof.ssa Concetta Matassa) 

Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi  

              dell’art. 3  comma 2 del D.lgs 
39/93 
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