Scienze della formazione primaria
Avviso relativo alla obbligatorietà e idoneità dei Laboratori ordinamentali, con particolare riguardo a
quelli di lingua inglese.
Con riferimento ai Laboratori ordinamentali previsti nel Corso di Scienze della formazione primaria istituito
presso l’Università degli studi di Bergamo, si precisa e ricorda quanto segue:
-

-

la frequenza ai Laboratori ordinamentali è OBBLIGATORIA nella misura di almeno il 75% delle
ore in presenza;
le uniche ragioni di giustificazione di ulteriori assenze sono gravi, circostanziati e documentati
motivi. In tal caso le modalità di recupero sono da concordarsi con il docente coordinatore
dell’insegnamento cui afferiscono i Laboratori ordinamentali, e con il docente coordinatore per il
Laboratorio di lingua inglese;
l’ottenimento dell’idoneità relativa alle attività di laboratorio svolte è condizione necessaria e
imprescindibile per l’iscrizione all’appello d’esame del rispettivo insegnamento;
l’acquisizione dell’idoneità dipende da due condizioni:
o assolvimento dell’obbligo di frequenza;
o positivo esito dello svolgimento delle attività Laboratoriali.
La prima condizione sarà verificata dal conduttore del Laboratorio ordinamentale sulla base delle
firme raccolte in occasione degli incontri; la seconda condizione verrà verificata a discrezione del
conduttore del Laboratorio ordinamentale secondo le modalità che saranno state concordate con il
docente coordinatore e comunicate agli studenti in occasione del primo incontro laboratoriale.

-

-

-

L’ottenuta idoneità verrà quindi formalmente registrata dal docente coordinatore dell’insegnamento.
Non sono previste sessioni aggiuntive o di recupero per i Laboratori ordinamentali.
L’idoneità relativa al Laboratorio ordinamentale va necessariamente conseguita nell’anno di
riferimento del Laboratorio - che si svolgerà nel medesimo semestre del relativo insegnamento pena l’impossibilità di passaggio al successivo anno di Corso.
Per favorire la frequenza degli studenti lavoratori, si prevede la realizzazione di una sessione
laboratoriale o il sabato mattina o il giovedì pomeriggio (questo anno accademico il martedì
pomeriggio) nella fascia oraria 16-20 (16-19 o 17-20). Per ragioni legate a possibili sovrapposizioni
non è garantita, sebbene privilegiata, la possibilità che tutti i Laboratori ordinamentali possano avere
una sessione mattutina il sabato.
Il Laboratorio ordinamentale di lingua inglese, unico a non essere collegato, per ordinamento, ad
alcun insegnamento, mantiene l’appello formalizzato per la registrazione dell’idoneità, la quale sarà
conseguita con modalità analoghe a quelle suesposte per gli altri Laboratori completata in sede di
appello con un confronto sul Portfolio e/o l’esperienza svolta a scuola.
In via del tutto eccezionale si comunica che per il presente anno accademico, primo anno di Corso,
verrà prevista in tempo utile per la sessione autunnale di registrazione dell’idoneità una sessione
suppletiva del Laboratorio di inglese per coloro che, secondo le verifiche effettuate dalla prof.ssa
Costa, non hanno ottenuto l’idoneità. Resta inteso che questi ultimi, così come tutti coloro che non
abbiano conseguito l’idoneità di qualsivoglia Laboratorio ordinamentale, non potranno iscriversi
all’appello fino al conseguimento avvenuto dell’idoneità.
La coordinatrice dei Laboratori
Prof.sa Agg. Cristina Casaschi
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