
 

 

Area della Didattica 

UFFICIO TFA  
E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

Catania, 29 maggio 2018 

 

AVVISO 
 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 
PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A.A. 2016/17  

 
ESAME FINALE 

 

Si riportano di seguito, per ciascun ordine di scuola, le date dell’esame finale di specializzazione: 

possono accedervi coloro i quali siano in regola con gli obblighi di frequenza ed abbiano superato 

positivamente le prove di verifica.  

- Scuola dell’infanzia: 25 giugno 2018 ore 14.30: tutti i corsisti;  

- Scuola primaria:  

o 26 giugno 2018 ore 08.00: da Arancio Valeria a Messina Maria Carmela  

o 26 giugno 2018 ore 14.30: da Mignosa Simona Elena Maria a Villeri e Eleonora 

- Scuola secondaria di I grado:  

o 27 giugno 2018 ore 08.00: da Accetta Cinzia a Narcisi Basilio 

o 27 giugno 2018 ore 14.30: da Nicosia Eleonora a Trovato Cristina 

- Scuola secondaria di II grado:  

o 27 giugno 2018 ore 18.00: da Abisso Maria Concetta a Bruina Francesca 

o 28 giugno 2018 ore 08.00: da Bruno Angelo a Micalizio Barbara 

o 28 giugno 2018 ore 14.30: da Nicolosi Francesca a Valenti Maria 

 

Gli esami si svolgeranno presso i locali del complesso edilizio “Le Verginelle”, via Teatro greco n. 84 

(con ingresso da via Casa nutrizione s.n.). 

I corsisti interessati devono compilare domanda on line a partire dal 01 giugno 2018 ed entro il 18 

giugno 2018; inoltre, entro il 20 giugno 2018, devono consegnare presso l’Ufficio della didattica e dei 

servizi agli studenti del dipartimento di Scienze della formazione (complesso edilizio Le Verginelle) il 

libretto del tirocinante debitamente compilato, l’elaborato di approfondimento teorico, la relazione 

sull’esperienza professionale di tirocinio ed il prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale 

(l’elaborato, la relazione ed il prodotto multimediale devono essere consegnati sia in formato cartaceo 

sia su supporto informatico, ovvero CD).  

 

Per eventuali informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo tfa@unict.it  

mailto:tfa@unict.it

