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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Tirocinio Diretto per studenti di Scienze della Formazione Primaria _ presentazione 

progetto sperimentale Tirocinio Diretto Digitale Integrato (TDDI) 

 

 

In riferimento alla numerose richieste pervenute si comunica che è stato organizzato un ulteriore 

incontro informativo in merito alla sperimentazione del modello di Tirocinio Diretto Digitale Integrato 

(TDDI) entro il quadro di riferimento degli Standard del Profilo Professionale Primaria e Infanzia (S3PI), 

già sperimentati e in adozione da molti anni all’interno del Corso di Studio. in Scienze della Formazione 

Primaria. Il modello TDDI prevede l’effettuazione del tirocinio diretto, ovvero in classe, tramite la 

presenza virtuale dello studente tirocinante, collegato in sincrono, anche mediante il supporto del tutor 

scolastico e delle strumentazioni tecnologiche, all’interno delle scuole. 

Il progetto sarà presentato, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, a 

tutte le Scuole convenzionate con l’Università degli Studi di Firenze in data lunedì 25 gennaio 2021 

dalle 17:00 alle19:00,  

 

Per l’iscrizione compilare il seguente form https://tinyurl.com/TDDI20  

Ad ogni iscritto sarà inviato il link di collegamento all’incontro. 

Ai partecipanti verrà rilasciato, su richiesta, l’attestato di partecipazione. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

Documenti allegati  

Programma/Locandina 
 

mailto:%20roberto.curtolo@posta.istruzione.it
mailto:%20roberto.curtolo@posta.istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:pierpaolo.infante@posta.istruzione.it
https://tinyurl.com/TDDI20

		2021-01-13T14:14:18+0100
	Firenze
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0000382.13-01-2021




