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A.N.F.I.S.
Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Corso di formazione per TUTOR DEl TIROCINANTI
anno 2013- sessione estiva
Gentile Dirigente Scolastico,
La informiamo che sono aperte le iscrizioni alla sessione estiva del corso di formazione per
TUTOR DEl TIROCINANTI -figura prevista dall'art. 11 del D.M. 249/201 O e disciplinata, in
tema di selezione interna di scuola, dal D.M. 8 novembre 2011 -che I'ANFIS, soggetto
qualificato MIUR per la formazione degli insegnanti, offre ai docenti interessati ad acquisire
le più qualificate competenze per la gestione del tirocinio nella scuola.
Il corso è tenuto daii'ANFIS da quattro anni in tutta Italia, si sviluppa in forma blended (in
presenza e a distanza), ha già formato oltre 500 docenti tutor dei tirocinanti, che si
apprestano a seguire i tirocini di altrettanti aspiranti docenti nelle loro scuole di servizio.
Per assumere tutte le informazioni e iscriversi al corso accedere al sito www.anfis.eu e
selezionare "Offerta formativa" o cliccare sul banner che presenta il corso. Le iscrizioni
sono aperte per diverse sedi in tutta Italia fino al16 aprile prossimo, per la formazione delle
prime classi.
Con la presente, La preghiamo di diffondere l'iniziativa presso i docenti della Sua Scuola
con la pubblicazione del presente avviso. L'ANFIS è un ente formatore qualificato senza fini
di lucro*.
Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.
Riccardo Scaglioni
Presidente ANFIS

* Per informazioni scrivere a segreteria@anfis.eu o contattare I'ANFIS ai recapiti in calce
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*Abuse*
Ai sensi del D.L.G.S. 196/2003, si precisa che il contenuto del presente messaggio è
riservato solo al destinatario e può contenere materiale confidenziale. Qualunque modifica,
inoltro, distribuzione od altro utilizzo delle informazioni contenute è proibito. Se ha ricevuto
questo messaggio per errore, Le saremmo grati se, via e-mail, ce ne comunicasse la
ricezione e prowedesse alla distruzione del messaggio stesso. Se ritiene che questo
messaggio sia illecito, scriva a: webmaster@anfis.eu per segnalare l'abuso.
In order to respect italian law the information trasmitted is intended only for the person or
entity to which it's addressed. Delete if you are not the recipient.

