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Oggetto:

Attivazione Corsi Universitari di Formazione Permanente in “IL RUOLO E LE
FUNZIONI DEL TUTOR NELLA SCUOLA” sede di Bologna e sede di Rimini.
Alla c.a. del Dirigente Scolastico

Gentile Dirigente Scolastico,
siamo lieti di informarLa che l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha previsto
l’attivazione, nell’ambito della propria offerta formativa post-laurea per l’anno accademico
2019/20, dei Corsi Universitari di Formazione Permanente in “Il ruolo e le funzioni del tutor nella
scuola – Sede di Bologna” e “Il ruolo e le funzioni del tutor nella scuola – Sede di Rimini”
I corsi si propongono l’obiettivo di formare il docente che, ai sensi della Legge n. 107/2015 (e sue
applicazioni) e del DM 249/2010, svolge il ruolo di tutor del personale in formazione (tutor dei
tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria, TFA, PAS, Corsi di specializzazione per le attività di
sostegno, tutor dei Neoassunti) in ordine alle funzioni di accompagnamento, orientamento e
monitoraggio del percorso formativo dei soggetti in formazione.
I Corsi si rivolgono a tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado che hanno già assunto, o che desiderano in futuro assumere, il ruolo di tutor nella
scuola.
I bandi di concorso – in scadenza il prossimo 09/1/2020 – sono pubblicati sul Sito dell’Università di
Bologna, www.unibo.it > Didattica > Corsi di Alta Formazione > 2019-2020.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dott. Pierpaolo Carlino della Fondazione Alma
Mater (segreteria organizzativa del Corso): tel. 051-2091979, e-mail pierpaolo.carlino2@unibo.it.
Nella certezza che informerà i docenti della scuola da Lei diretta circa l’attivazione dei corsi
rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento la ringraziamo e Le inviamo distinti saluti.
Bologna, lì 13/09/2019
Il Direttore del Dipartimento
di Scienze dell'Educazione
«Giovanni Maria Bertin»
Prof. ssa Roberta Caldin

La Direttrice del Corso
Prof.ssa Ira Vannini

