
 

 

 

 

  

CIRCOLARE  74 
 

• Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”  

• Ai docenti  del triennio corso B Liceo classico   

• Ai genitori del triennio corso B Liceo classico    

• Al tutor Prof.ssa Panico Luana 

• Alla studentessa Rabbiolo Giusy Irene 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

                                                            e p.c. 

• Alla D.S.G.A. 

• Al personale ATA 

• Ai responsabili della sicurezza 

• Website www.iissdesanctis.it  

• Albo della scuola 
 
 

Oggetto: Informativa Tirocinio curricolare - Laurea in Filologia, Letterature e Storia 

dell’antichità studentessa Rabbiolo Giusy Irene – Università degli Studi di Salerno - 

DIPSUM. 

Con la presente si comunica che, a partire da Mercoledì 13 ottobre 2021 come da 

convenzione sottoscritta con Università degli Studi di Salerno - DIPSUM, la studentessa 

Rabbiolo Giusy Irene effettuerà attività di formazione per il tirocinio curricolare nel corso B 

del Liceo classico, per un totale di 150 ore di tirocinio. 

Il  tutor designato dall’Istituzione ospitante è la prof.ssa Panico Luana.   

La tenuta del registro delle firme è affidato alla prof.ssa Mollo Giuseppina, referente di 

indirizzo.    

Il tirocinio prevede 150 ore da svolgere in presenza. 
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Nelle 150 ore indicate, è previsto un periodo di osservazione a livello macro-sistemico e 
micro-sistemico. 

L'osservazione macro-sistemica include le relazioni tra l'I.I.S.S. "Francesco De Sanctis" e 
il territorio di riferimento, con uno sguardo particolare alle iniziative promosse dall'Istituto. 

La tirocinante è tenuta a prendere visione di: 

• Piano di emergenza 

• Disposizioni in materia di sicurezza  

• Protocollo Anticovid 

• Circolari/disposizioni della Scuola 

 presenti sul web site istituzionale www.iissdesanctis.it. 

Il suddetto tirocinante, prima dell’accesso ai locali della scuola, è tenuta  altresì a: 

• sottoscrivere la modulistica anti Covid; 

• presentare GP; 

• indossare i DPI previsti dal protocollo  anti Covid (mascherina FFP2). 

  
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 

docenti. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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