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Alla c.a. 
- delle docenti 

- dei genitori degli alunni di 5 anni 

                                                                                                                        Sezione Acqua 
                                                                                                                       Plesso Perrault 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO PEDAGOGISTA SCOLASTICA – 
PLESSO ANDERSEN – SEZIONE ACQUA 

 
Si comunica che l’IC Don Milani accoglie regolarmente richieste di tirocinio da parte di studenti 

laureandi e/o specializzandi in discipline prioritariamente afferenti le Scienze dell’Educazione e della 

Formazione, nella convinzione che l’apertura alla collaborazione con il settore dell’Università e della 

Ricerca possa offrire utili opportunità di scambio, arricchimento e formazione in itinere sia per i 

futuri docenti, sia per il personale già in servizio. 

Nello specifico, la Scrivente ha autorizzato l’ingresso di una tirocinante in qualità di pedagogista 

nella Sezione “Acqua”, al fine di operare sui pre-requisiti cognitivi degli alunni di cinque anni 

attraverso la somministrazione ai bambini di test per la raccolta di dati e la pianificazione di 

strategie operative con le docenti di sezione.  

Si prevede una prima somministrazione di test nel mese di Novembre, ad inizio percorso, ed una 

seconda somministrazione al termine dell’anno scolastico, nel mese di Maggio. 

Ai genitori è richiesta la compilazione e restituzione del tagliando di autorizzazione in calce alla 

presente, che costituisce elemento pregiudiziale alla partecipazione del proprio figlio/a all’attività. 

Ringraziando per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli  

documento firmato digitalmente 

 

 

 

 I sottoscritti………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno …………………………………………………………… frequentante la Sezione Acqua del Plesso 

Perrault, AUTORIZZANO alla somministrazione di test di tipo pedagogico-cognitivo propedeutici allo 

svolgimento di specifico tirocinio da parte di specialista autorizzata dalla Scuola. 

I dati raccolti saranno condivisi con le docenti di classe ed il loro utilizzo all’esterno è consentito soltanto in 

forma anonima. 

 

FIRMA DEI GENITORI ………………………………………………………………………………………………………………… 

DATA ……………………………………………………….. 
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