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Il Corso ha una durata minima di almeno 8 mesi (non meno di 5 mesi per il tirocinio diretto) e 

prevede l'acquisizione di 60 CFU suddivisi in: 

 
• 36 CFU - insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, 

MED/39) 
• 9 CFU - laboratori 
• 6 CFU - tirocinio diretto 
• 3 CFU - tirocinio indiretto 
• 3 CFU - nuove tecnologie per l’apprendimento (TIC) 
• 3 CFU - prova finale 

 
Il corso prevede il seguente impegno orario: 

 
• 270 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari 
• 180 ore di laboratorio 
• 75 ore di tirocinio indiretto 
• 75 ore di nuove tecnologie per l’apprendimento (TIC) 

 
Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo 

è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti.  

Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.  

 

AVVIO DEL CORSO 

L'inizio delle lezioni è previsto il 25 giugno p.v., con orario dalle ore 14,30 alle ore 18,30, in aula 2 

di Palazzo Nuovo, via Sant’Ottavio 20 a Torino.  
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In questa giornata, verrà presentato il Corso e saranno previste attività propedeutiche al tirocinio 

indiretto. 

 

Seguiranno lezioni con calendario intensivo, tutte le settimane, come segue: 

- dal 25 Giugno al 6 Luglio: Martedì e Giovedì, orario: 14,15-18,15. Sabato orario 09,30-13,30 e 

14,15-18,15; 

  - dal 8 Luglio al 3 Agosto: dal Lunedì al Sabato, orario 08,30-13,30 e 14,00-19,00; 

- dal 26 Agosto al 7 Settembre: dal Lunedì al Sabato, orario 08,30-13,30 e 14,00-19,00. 

 

Fatta eccezione per i periodi intensivi, previsti durante l’interruzione delle lezioni scolastiche, le 

attività didattiche avranno luogo:  

ogni martedì e giovedì pomeriggio (indicativamente dalle ore 14,30 alle ore 18,30)  e il sabato: per 

due sabati al mese giornata completa (indicativamente dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 

alle ore 18,00); per gli altri due sabati solo al mattino (indicativamente dalle ore 09,00 alle ore 13,00). 

Il corso dovrà terminare, secondo le indicazioni ministeriali, entro marzo 2020.  

 

Sedi delle attività didattiche: 
 

- Palazzo Nuovo, via Sant’Ottavio 20 – Torino; 

- “ITES Russell”, corso Molise 58 – Torino (attività di laboratorio e di tirocinio 

indiretto); 

- “ITGS Guarini”, via Salerno 60 – Torino (attività di laboratorio e di tirocinio 

indiretto). 

Il migliore augurio di buona frequenza a tutti i partecipanti! Sarà un’interessante avventura formativa! 

La direttrice del Corso 
prof.ssa Marisa Pavone 

 

 

 

Si ricorda che la presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge. 
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