
 

LICEO STATALE 
“REGINA MARGHERITA” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V   
E-mail: papm04000v@istruzione.it 

 
 
Circ. n. 386 

 

Al Coordinatore per l’Inclusione e  

al Referente per il Sostegno 

Proff. Calvaruso e Arista 

 

Ai Docenti tutor –docenti accoglienti del “TFA Sostegno” 

Proff. Lupo, Parrinello, Polizzi e Previti 

 

Ai tirocinanti del “TFA Sostegno” 

Proff./Dott. Aliotta (UNIPA), Desti (UNIPA) 

Ferri (UNI.Kore) e Gallo (UNIPA) 

 

 

Oggetto: Incontro propedeutico alle attività di tirocinio TFA Sostegno 

 

 

Alla luce delle domande pervenute a quest’Istituto concernente il “T.F.A. Sostegno”, in 

considerazione della disponibilità dei docenti risultati idonei a svolgere compiti tutoriali (vedi 

Determina del D.S. n. 89 del 17/3/2021), acquisito con nota del 20/9/2019 dall’U.S.R. “Sicilia” - 

Ufficio IV l’accreditamento quale sede di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del D.M. 

249/2010 integrato dal D.M. 8/11/2011 e dal D.M. 93/2012, nonché in considerazione 

dell’Allegato alla Nota dell’U.S.R. “Sicilia” prot. 5011 del 02/3/2021, i proff. Lupo, Parrinello, 

Polizzi e Previti, unitamente ai tirocinanti proff./dott. Aliotta, Desti, Ferri e Gallo sono convocati 

in data 22/3/2021 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 presso la sede Centrale per un incontro 

propedeutico al predetto iter formativo. Saranno altresì presenti i proff. Calvaruso ed Arista. 

    Nel corso della riunione sarà altresì svolta un’attività di sperimentazione sui processi inclusivi. 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 

 

 

 

   

 





 

 

 

In data …/3/2021 è convocato, tramite il portale per la didattica Moodle, il Dipartimento per le 

attività educativo-didattiche di Sostegno dalle ore 16.00 alle ore 17.30. A tal fine, una volta entrati 

in Dashboard e quindi in Dpt. Sostegno, si potrà partecipare all’incontro dal link VideoDipartimento. 

 

Punti all’O.d.G.: 

 

1. Attività di sperimentazione sui processi inclusivi; 

2. Varie ed eventuali. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

                                                                     


