UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Facoltà di Scienze della formazione
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Prot. 11/SDF/SFP11/u

Alla cortese attenzione del
Dirigente dell’Istituto accogliente
Macerata, 07/10/2011
OGGETTO: stipula della convenzione di tirocinio diretto A.A. 2011/2012
Gentilissimo Preside,

nel ringraziarLa per avere accolto la richiesta dello Studente di poter svolgere le attività di tirocinio
diretto presso codesta Scuola, Le comunico che, relativamente alle suddette attività di tirocinio diretto
previste dal Corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi di Macerata,
l’Ufficio competente ha predisposto il modello di convenzione allegato alla presente.
Pertanto, accettando di stipulare la Convenzione in oggetto dovrà provvedere alla compilazione di
tutte le parti di Sua competenza, nonché alla sottoscrizione ed all’invio della stessa in duplice copia originale
presso l’Ufficio del Tirocinio – Facoltà di Scienze della formazione – Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria, Polo didattico “Luigi Bertelli”, Contrada Vallebona – 62100 – Macerata .
Secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’atto di convenzione, l’Università verserà alla Scuola
accogliente un rimborso forfetario delle spese sostenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. A
tale riguardo la S.V. dovrà comunicare all’Ufficio del Tirocinio i dati richiesti nel Modulo Coordinate
Bancarie, in base ai quali l’Università di Macerata provvederà, al termine dell’anno accademico di
riferimento, al versamento del contributo spettante all’Istituto per ogni tirocinante ospitato.
In riferimento all’art. 7 del documento si precisa che la convenzione ha la durata di un anno e si
intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta da parte Sua da comunicare con lettera
raccomandata.
Si comunica, inoltra, che il Consiglio di Facoltà nell’adunanza del giorno 7 novembre 2007 ha
approvato la possibilità per gli Istituti convenzionati di utilizzare sulla propria carta intestata la dizione
“Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata”.
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Ulteriori informazioni potranno essere reperite consultando il sito istituzionale www.unimc.it/sdf o
contattando l’Ufficio Tirocinio: dott.ssa Marinella Tranquilli 0733.2585925 (martedì e giovedì dalle 11.00 alle
13.00); dott.ssa Paola Trombettoni 0733.2585921 (martedì e giovedì dalle 09.30 alle 11.30).
Colgo l’occasione per porgere alle S.V. i miei più cordiali saluti.

Il Presidente del Corso di laurea
Prof. Claudio Ortenzi
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