
 
MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL  TIROCINIO PER GLI  STUDENTI LAVORATORI 
DELLA SCUOLA E AGEVOLAZIONI A.A. 2011/2012 
 
Le  attività di tirocinio prevedono per gli studenti lavoratori le seguenti modalità di 
svolgimento e agevolazioni: 

1. scuola dove effettuare il tirocinio: 
a. il tirocinio del secondo anno (osservazione delle scuole) non può essere svolto 

nell’istituzione scolastica dove si presta il servizio, 
b. il tirocinio del terzo e quarto anno (attività nelle classi o sezioni) può essere 

effettuato nella stessa istituzione scolastica dove si presta il servizio, ma non nella 
stessa scuola o scuole dove si svolge l’attività di docenza. 

2.  la riduzione delle ore di tirocinio: 
a. nel primo anno possono chiedere la riduzione i soli studenti che lavorano con 

contratto a tempo indeterminato sia nella scuola primaria che nella scuola 
dell’infanzia, 

b. nel secondo anno (osservazione del sistema scuola) possono richiedere la  
riduzione solo gli studenti che lavorano nella scuola primaria o nella scuola 
dell’infanzia, statale o paritaria, che usufruiscono di un contratto a tempo 
indeterminato, di un contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 
180 giorni, di più contratti temporanei di lavoro di durata complessiva non 
inferiore a 150 giorni lavorativi, 

c. gli studenti lavoratori del 3° e 4° anno, se insegnano nell’ordine di scuola 
corrispondente all’indirizzo universitario che hanno scelto (scuola elementare o 
scuola materna) possono chiedere la riduzione delle ore di tirocinio fino a un 
massimo del 50%, se invece lavorano nell’altro ordine di scuola possono chiedere la 
riduzione delle ore di tirocinio fino a un massimo del 30%. Per la richiesta di 
riduzione rimangono valide le stesse condizioni di contratto di lavoro previste nel 
precedente punto a. 

d. nessuna riduzione è prevista per chi lavora nella scuola secondaria o nel ciclo 
primario come educatore, addetto all’assistenza, docente negli asili integrati, 
docente in attività integrative extracurricolari promosse dalle istituzioni 
scolastiche, ecc., 

e. la riduzione è sempre proporzionale al numero di ore di insegnamento previste 
dal contratto di lavoro ( ad esempio la riduzione è del 100% con un contratto di 
lavoro di 24 ore settimanale, è del 50% con un contratto di lavoro di 12 ore) 

f. la richiesta di ridurre le ore del tirocinio deve essere presentata al supervisore  
provinciale (nel secondo anno) o al supervisore tutor di riferimento (terzo e 
quarto anno) e va documentata con una dichiarazione del proprio datore di 
lavoro; 

g. la riduzione delle ore di tirocinio diretto o indiretto non fa venir meno l’obbligo 
per lo studente di approfondire individualmente le tematiche affrontate 
nell’ambito del tirocinio 

 
Verona, 18 maggio 2011    I supervisori del tirocinio 
 


