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       Al MI-Ufficio Direzionale Generale 
       per gli Ordinamenti Scolastici e per  

                 la Valutazione del Sistema Nazionale  
                 di Istruzione                           ROMA 

                                                                            dgosv@postacert.istruzione.it 

                                                                            AL SITO WEB                         SEDE 
                                                                 e.p.c.  Alla docente  LETIZIA Angela  

                                                     angela.letizia84@gmail.com 
                                  angeleti @pec.it 

 
 

 
 
 
OGGETTO: Superamento prove attitudinali docente  LETIZIA Angela nata a Caserta il 

08/10/1984. 
   

 
 Per il seguito di competenza si trasmettono, in allegato, i pareri favorevoli al 
superamento delle prove attitudinali (misure compensative) della docente LETIZIA 
Angela, ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente per le classi 
di concorso A-01 e A-17, trasmessi dai Dirigenti Scolastici I.C. SPIRITO SANTO 
DD1 con prot. 7300 del 30/06/2021 e Liceo Scientifico “E.G. SEGRE’” con prot. 5721 
del 29/07/2021. 
 
 
 
                           IL DIRIGENTE 
              Monica MATANO 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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LICEO SCIENTIFICO “Emilio Gino Segrè”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane

Via Acquaro s.n.c. - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22- tel fax 081/8161220 
ceps130009@istruzione.it - www.segresancipriano.edu.it  - ceps130009@pec.istruzione.it

Oggetto: Relazione motivata della valutazione finale della Docente Angela Letizia

Con comunicazione in entrata del 07/05/2019 Prot.627, il Dipartimento generale per gli ordinamenti

scolastici  e la valutazione del  sistema nazionale di  istruzione,  Direttore generale Dr Maria Assunta

Palermo, si decretava una misura compensativa ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione

docente per la classe di concorso A-17 Disegno e storia dell’arte, in Italia, ai sensi dell’Art. 22 D.Lgsl

206/2007, per la docente, Prof. Angela Letizia. 

L’Ufficio Scolastico Provinciale, Prot.0020952 del 16/11/2020, individuava questa Istituzione scolastica

quale sede di svolgimento del tirocinio.

A seguito di  tale  comunicazione,  la  docente,  individuato come misura  compensativa il  tirocinio di

adattamento, iniziava il giorno 10/12/2020 il tirocinio in DAD, a causa delle misure di prevenzione

della diffusione del contagio da Covid19.

Al fine del compimento del suddetto tirocinio, alla docente veniva assegnato un tutor, il Prof. Monica

Weger, docente in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminate per la classe di

concorso A-17 Disegno e storia dell’arte, nomina Prot. 3663 del 05/12/2020.

Come auspicato al punto 4 del decreto del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione, citato, si dà atto che la tirocinante ha  svolto il suo periodo di formazione presso un Istituto

di  istruzione  scolastica  statale  di  secondo grado,  liceo  scientifico,  per  la  classe  di  concorso  A-17

Disegno e storia dell’arte.

La nostra scuola ha operato in continuità con quanto suggerito dal Decreto del MIUR al fine di rendere

le  ore  di  tirocinio  un  tempo  di  studio  proficuo,  permettendo  alla  futura  insegnante  di  vivere

direttamente  situazioni  educative  e  didattiche  differenziate,  sperimentando  in  prima  persona  le

problematiche legate alla realtà scolastica quotidiana e riflettendo su di essa sotto la guida  del docente

esperto assegnatole.

Il tirocinio di adattamento ha avuto una durata di 150 ore previste dal decreto del MIUR, come si può

evincere dal registro delle presenze depositato presso questo Istituto.

La  tirocinante  ha  affiancato  il  docente  tutor  dal  10/12/2020  al  12/06/2021,  dall'apertura  alla  chiusura

dell'anno scolastico, partecipando attivamente e con puntualità alle lezioni tenute nelle classi assegnate al

docente-tutor, ovvero tutto il quinquennio.
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La  docente  ha  partecipato  con  grande  serietà  e  senso  del  dovere  alle  attività  scolastiche,  mostrando

dedizione nell'approcciarsi  al  lavoro del  docente  e  collaborando,  secondo le  indicazioni  del  tutor,  alle

lezioni cui presenziava di volta in volta.

L'attività di tirocinio ha riguardato anche la sua fattiva e concreta partecipazione alle interrogazioni orali,

alle verifiche scritte e alle verifiche strutturate e semistrutturate delle unità  didattiche di apprendimento.

La  tirocinante,  frequentando  assiduamente  le  lezioni  previste  dal  calendario  scolastico,  ha  avuto  la

possibilità di percorrere durante l'intero arco dell'anno scolastico 2020/21, all'interno delle classi assegnate,

l'iter formativo legato all'insegnamento della disciplina di riferimento, ovvero Disegno e storia dell’arte.

A conclusione dell'anno scolastico, sulla scorta di  quanto riferito periodicamente durante il  percorso di

tirocinio e alla fine dello stesso  dal docente supervisore, Prof. Monica Weger, si ritiene che la tirocinante,

Prof. Angela Letizia, abbia svolto l'attività di tirocinio in modo proficuo ed efficace.

Alla luce di quanto sopra motivato, si esprime una valutazione finale del tutto favorevole. 

Monica Weger

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

San Cipriano d’Aversa 05/07/2021
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