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Oggetto: attestazione laboratori, dipartimenti, esperienze per attività di tirocinio 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DM n. 93/2012; 

 

Visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

l’esistenza nell’Istituto Comprensivo Paolo Ruffini dei seguenti laboratori, dipartimenti disciplinari 

ed esperienze pregresse di collaborazione con università per le attività di tirocinio: 

 

LABORATORI ATTREZZATI PRESENTI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO DI  Laboratorio di informatica con collegamento 

VALENTANO  ad  internet  e  rete  wifi  in  tutto  l’edificio 

  scolastico 

   Biblioteca fornita di testi specialistici sulla 
  disabilità e inclusione 

  LIM in aule 

SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO DI  Laboratorio di informatica con collegamento 

MARTA  ad internet e rete wifi in tutto l’edificio 

  scolastico; 

   Laboratorio artistico e musicale Sala TV 

  LIM in aule 

SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO DI  Laboratorio di informatica con collegamento 

ISCHIA DI CASTRO  ad  internet  e  rete  wifi  in  tutto  l’edificio 

  scolastico. 

  LIM in aule 

SCUOLA PRIMARIA DI CAPODIMONTE 





Laboratorio di informatica con collegamento 

ad  internet  e  rete  wifi  in  tutto  l’edificio 

LIM in aula 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
I dipartimenti sono funzionanti nell’istituto da diversi anni sia per la scuola primaria che secondaria 

di I grado. I dipartimenti elaborano il Curricolo di Istituto, concordano i criteri di valutazione degli 

apprendimenti, si confrontano su comuni prove di verifica e di competenza con relative rubriche di 
valutazione, sugli esiti delle prove INVALSI e sul PTOF. 

 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI DI TIROCINIO 

 
L’istituto dall’A.S. 2012/2013 ha collaborato con varie Università e stipulato convenzioni con 
Istituti di formazione e istruzione superiore per progetti di tirocinio, di alternanza scuola-lavoro, 

stage e accogliendo studenti per osservazioni, indagini e somministrazioni finalizzate a ricerche, 
tesi e studi. (V. prospetto delle convenzioni attive). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Rosaria Faina  
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