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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it
Sito Web : http://www.at-caserta.it/
C.F.: 80100690611

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 prof.ssa FONTANA Marianna
mariannafontana88@pec.it

OGGETTO: Superamento tirocinio di adattamento prof.ssa FONTANA Marianna nata a
Villaricca (NA) il 23/04/1988.

Per il seguito di competenza si trasmette, in allegato, il parere favorevole al
superamento del tirocinio di adattamento (misure compensative) della prof.ssa
FONTANA Marianna, ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di
docente per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico - economiche), trasmesso
dal Dirigente Scolastico dell’ Istituto Tecnico Statale “GUIDO CARLI” in data
29/04/2022 con prot. n. 0003272.

IL DIRIGENTE
Monica MATANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Data registrazione: 29/04/2022
Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: RELAZIONE DS TIROCINIO ADATTAMENTO FONTANA MARIANNA.pdf
AOO: AOO_SCUOLA
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Oggetto: Relazione motivata della valutazione finale dell’esperienza di tirocinio formativo di
adattamento per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche ai sensi del D. Lgs. n.
206/2007 della Prof.ssa Marianna Fontana presso l’I.T.C. “Guido Carli“
Destinatario:
FONTANA MARIANNA
AGLI ATTI
USP di Caserta
USR Campania
Ufficio/Assegnatario:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Protocollato in:
7 - RICHIESTA TIROCINIO DI ADATTAMENTO DOC. FONTANA MARIANNA
Titolo: 5 - STUDENTI E DIPLOMATI
Classe: 1 - Orientamento e placement
Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Prot. n. 3272 /2022

Casal di Principe, 29/04/2022
Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania
Viale Ponte della Maddalena, 55
80142 – NAPOLI
PEC: drca@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania
Ufficio IX – A.T. di Caserta
Via S. Lubich, 6 Area Saint Gobain
81100 – CASERTA
PEC: uspce@postacert.istruzione.it

Prof.ssa Marianna Fontana
PEC: mariannafontana88@pec.it

Oggetto: Relazione motivata della valutazione finale dell’esperienza di tirocinio formativo di
adattamento per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche ai sensi del D. Lgs. n.
206/2007 della Prof.ssa Marianna Fontana presso l’I.T.C. “Guido Carli“ di Casal di Principe (Caserta)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
• che la Prof.ssa Marianna Fontana , in attuazione di quanto disposto dal decreto MI del 25.06.2021
n. Prot. 0001007 e dalla successiva nota del 15.07.2021 n. prot. 0013264 dell’USR della Campania –
Ufficio IX A.T. di Caserta, ha svolto il tirocinio formativo di adattamento, finalizzato al riconoscimento
del titolo di formazione professionale per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche,
presso questa Istituzione scolastica dal 07.10.2021 al 28.04.2022 per una durata complessiva di 304
ore;
• che il tirocinio si è svolto sotto la guida di un tutor, prof.ssa Anna Caccavale, docente in servizio
presso questa Istituzione scolastica con incarico a tempo indeterminato, per la medesima classe di
concorso A-46 Scienze giuridico-economiche;
• che la nostra scuola ha operato in continuità con quanto suggerito dal Decreto del MI 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;
• che il tirocinio di adattamento ha avuto una durata superiore alle 300 ore previste dal decreto del
MI nell’anno scolastico 2021/2022, mentre le altre 300 ore sono state compensate in attuazione del
D.D. N. 0002411 del 02.12.21 con il quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione – ha decretato la rettifica della durata del tirocinio di
adattamento specificando che : “quest’ultimo avrà la durata di un anno scolastico (invece di due), con
inizio dall’apertura dell’anno scolastico, per non meno di 300 ore (invece di 600) e si svolgerà presso
un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente con la classe di concorso richiesta” ;

• VISTO il decreto MI prot. n. 0001007 del 25/06/2021;
• VISTA la nota prot. n. 0013264 del 15/07/2021 dell’USR della Campania – Ufficio X A.T. di Caserta,
di individuazione di questa Istituzione Scolastica quale sede per lo svolgimento del tirocinio formativo
di adattamento;
• VISTO il registro delle attività di tirocinio effettivamente svolte;
• SENTITO l’insegnante supervisore del tirocinio di adattamento, sia periodicamente durante il
percorso di tirocinio sia alla fine dello stesso, la quale esprime parere favorevole al superamento della
prova;
• CONSIDERATO l’approssimarsi del termine delle attività didattiche;
a conclusione del periodo di tirocinio e tutto quanto sopra visto e considerato,
RELAZIONA
quanto segue per la valutazione finale del tirocinante.
Il tirocinio in affiancamento della docente supervisore, si è svolto positivamente tanto durante le
attività didattiche in presenza, quanto nel corso delle attività didattiche a distanza disposte a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La tirocinante ha mostrato particolare desiderio di svolgere l’esperienza di tirocinio formativo di
adattamento e tanta buona volontà, partecipando con grande serietà e senso del dovere alle attività
scolastiche, attivamente e con puntualità alle lezioni tenutesi. Inoltre, l'attività di tirocinio ha
riguardato anche la sua fattiva e concreta partecipazione alle interrogazioni e verifiche orali delle unità
didattiche di apprendimento.
La tirocinante ha subito instaurato un rapporto proficuo e collaborativo con la Tutor e ha approfittato
dei momenti di dialogo per migliorare le proprie conoscenze relative alle dinamiche scolastiche
generali e per ottenere un più efficace metodo di insegnamento.
Va rimarcato che ogni aspetto dell’attività didattica [formazione delle progettazioni didattiche, uso
delle tecnologie, scelta dei testi più efficaci] è stato oggetto di dialogo con la docente Tutor. Tutto ciò
ha permesso alla tirocinante di percorrere nell’arco dell’anno scolastico 2021/2022, l'iter formativo
legato all'insegnamento della disciplina di riferimento, in modo da acquisire un quadro d’insieme della
evoluzione del curricolo didattico della disciplina giuridica ed economica.
ESPRIME
per quanto sopra riportato e per quant’altro direttamente osservato relativamente allo svolgimento
della misura compensativa di tirocinio di adattamento, svolto, secondo le modalità contenute nel D.D.
0001007 del 25/06/2021 dalla Prof.ssa Marianna Fontana, una valutazione finale con
ESITO FAVOREVOLE
del superamento della prova, al fine del riconoscimento del titolo di abilitazione all’esercizio della
professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso A-46 ( Scienze
Giuridico- economiche negli istituti di istruzione secondaria di II grado).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tommasina Paolella
(Documento

informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

