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Venerdì 27 Maggio 2011 -  ore 9.00 – 13.30  

Istituto Tecnico Commerciale “Pio La Torre”  
 Via Nina Siciliana, 19/A – Palermo 

 
L’evento, organizzato da soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti, dà diritto all’esonero 

dal servizio per dirigenti e docenti  
 

A.N.F.I.S. – Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori 
Soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti – prot. MIUR n. AOODGPER7099 del 26.7.2010 

Via S. Alessio, 38 – 37129 Verona – www.anfis.eu – Tel. +39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233

L’evento ha il patrocinio 

U.S.R. per la Sicilia 



   
 

 
Il Decreto sul Regolamento per la formazione iniziale degli 

insegnanti è stato firmato dal Ministro il giorno 10 Settembre 
2010 (D.M. 10.9.2010 n.249).  

La formazione iniziale degli insegnanti, dunque, si sta 
completamente ridefinendo.  

In quanto Associazione di formatori e di supervisori esperti 
nel tirocinio, l’ANFIS organizza, in tutta Italia, un ciclo di 
seminari sul tirocinio nel nuovo modello di formazione iniziale 
degli insegnanti, in collaborazione con le scuole e le università. 

 
In base al nuovo Regolamento il modello di formazione 

iniziale degli insegnanti si articolerà: nella scuola secondaria in 
un percorso di laurea triennale disciplinare, a cui seguirà una 
laurea magistrale biennale per l’insegnamento e, infine, un anno 
di Tirocinio Formativo Attivo  (TFA); nella scuola dell’infanzia e 
primaria in un percorso di laurea quinquennale accompagnato da 
un tirocinio a scuola a partire dal secondo anno di corso. 

 
Il seminario si propone di illustrare le nuove caratteristiche 

della formazione iniziale degli insegnanti e in particolare il ruolo 
che Università e  Scuola svolgeranno nella realizzazione del 
TFA. 

 
Gli interventi previsti nel corso del seminario mirano a 

promuovere il confronto fra i presenti al fine di valorizzare 
ipotesi di interdipendenza positiva tra Università e Scuola 

 
 Si discuterà, inoltre, delle figure professionali (Tutor di 

tirocinio; Tutor coordinatori ...) previste nel nuovo modello di 
formazione iniziale degli insegnanti e delle competenze richieste 
per svolgere i nuovi ruoli al fine di puntualizzare i connotati  
della formazione necessaria alla loro qualificazione. 

  
Sono invitati alla discussione: rappresentanti del MIUR e 

degli Uffici Scolastici, rappresentanti degli Assessorati locali 
all’Istruzione, dirigenti scolastici, docenti della Scuola e 
dell’Università, laureati e studenti che aspirano all’insegnamento. 

 
La partecipazione al seminario è libera. Tuttavia, per consentire una migliore 
organizzazione, si prega di preavvisare la presenza scrivendo a: anfis.sicilia@anfis.eu o 
al fax 091/6527810. Nella richiesta si prega di indicare la qualifica (dirigente, docente …) 
e l’Ente di appartenenza. 

 
 

Soggetti patrocinanti: U.S.R. Sicilia 
 

Segreteria dell’evento domiciliata presso  il  ITC “Pio La Torre”  
via Nina Siciliana - Palermo  - Tel. : 091/6521539 – fax: 091/6527810   

 
Informazioni sull’evento presso A.N.F.I.S. – Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori 
Via S. Alessio, 38 – Verona – www.anfis.eu – Tel. +39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233 – email: segreteria@anfis.eu 


