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Alle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
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* NUOVE DATE PROVE TFA
Si riporta, di seguito il comunicato MIUR sulle nuove date delle prove del TFA:

Specializzazioni sul sostegno, fissate le nuove date delle prove: saranno il 18 e 19 maggio
2020
11-03-2020 - Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, d’intesa con la Ministra
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il nuovo decreto relativo all’avvio del quinto ciclo dei
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità.
Il provvedimento firmato oggi dal Ministro Manfredi prevede lo spostamento delle prove preliminari
ai giorni 18 e 19 maggio 2020, a seguito dell’emergenza coronavirus che ha determinato la
sospensione delle attività didattiche nelle Università fino al prossimo 3 aprile 2020.
Di seguito il calendario:
18 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola infanzia; pomeriggio, prove per la Scuola primaria.
19 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola secondaria di I grado; pomeriggio, prove per la Scuola
secondaria di II grado;
I posti a disposizione sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II
grado. I corsi si concluderanno entro il 15 giugno 2021.
È prevista una proroga per i corsi del ciclo 2018/2019, attualmente in corso, che si concluderanno a
maggio 2020.

*

AMPLIATO IL PACCHETTO DEGLI HARDWARE ACQUISTABILI CON LA CARTA DEL
DOCENTE
Riportiamo il comunicato del MI relativo all’oggetto:
Coronavirus, Azzolina: “Ampliato il pacchetto degli hardware acquistabili con la Carta del docente”
11-03-2020 - Da domani e fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche
webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Lo annuncia la Ministra dell’Istruzione
Lucia Azzolina spiegando che “l’intervento di ampliamento degli hardware acquistabili con la Carta ha
l’obiettivo di sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti per migliorare l’organizzazione delle
diverse forme di didattica a distanza in questo momento di emergenza. Questa è solo una delle misure che
stiamo mettendo in atto per supportare le azioni che scuole e docenti stanno attivando, in queste ore, per
garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Rinnovo il mio più profondo ringraziamento a tutta la comunità
scolastica per il grande lavoro che sta facendo”. Sul sito della Carta sono state aggiornate anche le FAQ
relative ai beni acquistabili.

Sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ possono essere lette le FAQ suddette.
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* ESTERO: COVID-19 NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ITALIANA DI ATENE
Il MAECI ha comunicato che, d'intesa con il dirigente scolastico e sentito il medico di fiducia,
l'Ambasciata d'Italia ad Atene, ai fini precauzionali in relazione al COVID-19, ha disposto la
sospensione delle attività didattiche della scuola statale italiana di Atene dal 10 al 24 marzo.
Medesimo provvedimento è stato esteso anche alle scuole straniere mentre il Ministro della
Salute greca ha provveduto alla chiusura di tutte le scuole e le Università nel paese per 14
giorni.

Cordiali saluti.
Il Segretario Provinciale
(Prof.ssa Mariagiovanna Cerasoli)
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