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         Torino, 26 novembre 2012 
 
 
 

      - Ai futuri tirocinanti TFA 
 
 

Oggetto: organizzazione generale dell’attività didattica 
 
 
Il Consiglio Direttivo del C.I.F.I.S. svoltosi lo scorso 8 novembre 2012 ha deliberato quanto segue: 
 
- i corsi ed i laboratori inizieranno indicativamente tra la fine di gennaio ed i primi di febbraio 2013, 
con l’intento di portare a termine le attività didattiche intorno alla metà di maggio 2013; 
 
- i corsi ed i laboratori si distribuiranno su cinque pomeriggi alla settimana (con la facoltà di 
destinare in parte il martedì per gli incontri con i Tutori Coordinatori per il Tirocinio); 
 
- i corsi ed i laboratori disciplinari si terranno indicativamente nei pomeriggi di lunedì, martedì,  
giovedì, con orario: 14.15-16.15; 16.30-18.30; 
 
- i corsi di Scienze dell’educazione comuni a tutte le classi di abilitazione si terranno 
indicativamente il mercoledì ed il venerdì, con orario: 14.15-16.15; 16.30-18.30. 
 
Per le Sedi di Vercelli e di Alessandria saranno possibili orari in parte diversi, che tengano conto 
della cadenza dei treni (per agevolare i tirocinanti pendolari) e dell’ora di chiusura delle aule.  
 
La corrispondenza CFU/numero ore (di lezione o di laboratorio) terrà conto delle specificità delle 
diverse discipline e dunque potrebbe variare da classe di abilitazione a classe di abilitazione. 
 

 
 

Il Direttore del C.I.F.I.S 
(Giuseppe Noto) 
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Info e riferimenti. 
 

Segreteria Studenti C.I.F.I.S. 
Via Verdi, 10 ter/e - Torino 
Orario sportello: dal lunedì al venerdì ore 9/11;  

    martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30/15 
Tel.: +39 0116704706 - 0116704707 - 0116704708 
 
Segreteria Didattica - TFA Punto Informativo 
Via Po, 29 - Torino 
Orario sportello: dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.00; 

     martedì, mercoledì e giovedì anche 14/15.30 
Tel.: +39 011.670 2970 - 0116702887 
Fax: +39 011.670 2888 
E-mail: tfa.piemonte@unito.it 
 
C.I.F.I.S - Il Direttore 
Il Direttore del C.I.F.I.S. è raggiungibile via mail all’indirizzo: direzione.cifis@unito.it e 
riceve gli specializzandi su appuntamento da concordare via mail al suddetto indirizzo o 
per telefono chiamando la Segreteria didattica. 
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