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A Tutti gli interessati 

Alla Figura di Sistema per l'Inclusione Scolastica 

prof. Di Florio Baldassarre 

Alla Referente CLIL 

prof.ssa Veneziano Donatella 

Al Dsga 

Atti - Sito Web  
 
 

OGGETTO: accreditamento Tirocinio Formativo Attivo – sostegno e insegnamento di una disciplina non      
                       linguistica in lingua straniera.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l'autorizzazione dell'USR CAMPANIA prot. n. 41354 del 02/11/2022 inerente lo svolgimento di 

attività di tirocinio formativo attivo per il sostegno e insegnamento di una disciplina non linguistica 
in lingua straniera. 

 
COMUNICA 

  
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dall'USR Campania ad accogliere tirocinanti per lo 

svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo: 

1. sostegno  

2. insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.  

I tirocinanti interessanti a svolgere l'attività di cui all'oggetto, possono inviare all'indirizzo di posta 

elettronica saps08000t@istruzione.it, la richiesta utilizzando il format in allegato. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato 1 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale "Mons. B. Mangino"  
Pagani (SA) 

 
Oggetto: Richiesta tirocinio diretto TFA a.s. 2022/2023. 

 
_l_    Sottoscritt _________________________________________________________ 

nat_ a ________________ il _______________, residente in ___________________________ prov_____, 
via_________________________ cap.________ Codice Fiscale_____________________ tel._________________cell. 
______________________ e-mail  ___________________________________,  
titolo di studio _________________________________ Conseguito presso _______________________________________ data di 
conseguimento________________________,  
 
TENUTO CONTO della normativa vigente; 
VISTA l'autorizzazione concessa al Liceo Scientifico Statale Mangino di Pagani dall'USR CAMPANIA prot. n. 
41354 del 02/11/2022 inerente lo svolgimento di attività di tirocinio formativo attivo per il sostegno e 

insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; 
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 
falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) 

 
CHIEDE 

 
di poter svolgere: 

• il Tirocinio di Sostegno per la scuola secondaria di II grado; 
 

• il Tirocinio per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera per la 

scuola secondaria di II grado.  
 

 presso la VS istituzione scolastica. 
 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
_________________ li _________________ 

 
Firma 

__________________________________________ 

 


