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CALENDARIO ESAMI DI TIROCINIO I, II, III e IV – Sessione Autunnale 

  

 

Esame Data Orario 

Scadenza consegna 

relazione studenti per 

supervisione tutor 

coordinatore* 

Scadenza consegna 

documenti studenti da 

inviare telematicamente 

agli indirizzi mail sotto 

indicati** 

Documenti da consegnare 

all’indirizzo mail indicato 

per ogni annualità di 

tirocinio 

1° Appello 

sessione 

Autunnale 

Tirocinio 1 (T1) 19-10-2022 09:30 

entro e non oltre  

le ore 13:30                          

del 20 settembre 2022 

 

Entro il 10 ottobre 2022 

 ore 13.00 
(inviare i tre documenti in unico 

file pdf compresso formato .zip) 

 

 

 

- Diario di bordo; 

- Registro delle presenze; 

- Relazione validata dal 

tutor 
(inviare i tre documenti in unico 

file pdf compresso formato .zip) 

Tirocinio 2 (T2) 19-10-2022 09:30 

Tirocinio 3 (T3) 20-10-2022 09:30 

Tirocinio 4 (T4) 20-10-2022 09:30 

 

2° Appello 

sessione 

Autunnale 

Tirocinio 1 (T1) 16-11-2022 09:30 

entro e non oltre  

le ore 13:30                          

del 20 ottobre 2022 

Entro il 9 novembre 2022 

ore 13:00 

 
(inviare i tre documenti in unico 

file pdf compresso formato .zip) 

 

 

 

- Diario di bordo; 

- Registro delle presenze; 

- Relazione validata dal 

tutor 
(inviare i tre documenti in unico 

file pdf compresso formato .zip) 

Tirocinio 2 (T2) 16-11-2022 09:30 

Tirocinio 3 (T3) 17-11-2022 09:30 

Tirocinio 4 (T4) 17-11-2022 09:30 

3° Appello 

sessione 

Autunnale 

Tirocinio 1 (T1) 30-11-2022 09:30 

entro e non oltre  

le ore 13:30                          

del 27 ottobre 2022  

Entro il 20 novembre 2022 

ore 13:00 

 
(inviare i tre documenti in unico 

file pdf compresso formato .zip) 

 

 

 

- Diario di bordo; 

- Registro delle presenze; 

- Relazione validata dal 

tutor 
(inviare i tre documenti in unico 

file pdf compresso formato .zip) 

Tirocinio 2 (T2) 30-11-2022 09:30 

Tirocinio 3 (T3) 30-11-2022 09:30 

Tirocinio 4 (T4) 30-11-2022 09:30 

       

 

 



NOTA BENE:  

*Tutte le relazioni che saranno inviate oltre i termini indicati, non saranno prese in considerazione per nessuna ragione. Le relazioni che sono state revisionate dal tutor coordinatore e 

che sono state inviate allo studente con le indicazioni delle dovute correzioni da effettuare, devono pervenire nuovamente al tutor coordinatore per la validazione. 

** Diario di bordo, registro delle presenze e relazione validata, dovranno essere inviate in un unico file .pdf zippato così nominato: COGNOME  E NOME della/o studentessa/e 

ANNUALITÀ DI TIROCINIO_APPELLO. Esempio: Verdi_Giuseppe _T2_Appello_19_10_2022 

ai seguenti indirizzi email, in base all’annualità di riferimento: 

T1    carmelo.benfantepicogna@unikore.it 

T2    carmelo.benfantepicogna@unikore.it 

T3    filippa.pollaccia@unikore.it 

T4    filippa.pollaccia@unikore.it 

 

 
N.B Gli studenti che nell'a.a 2022/23 attiveranno l'annualità di T2, T3 o T4 e non hanno ancora concluso con l'esame di idoneità, potranno registrarsi alla 
frequenza del tirocinio indiretto con l'obbligo di sostenere l'esame entro l'ultimo appello di novembre. Gli studenti che non avranno regolarizzato la loro 
posizione entro l'ultima data di esame verranno conseguentemente esclusi dalla frequenza del tirocinio indiretto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Università degli Studi di Enna “Kore” 

Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione / Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  / A.A. 2021/2022 

CALENDARIO ESAMI LABORATORI PER AREA – Sessione Autunnale 

  

                             Esame 
Data Orario 

1° Appello sessione 

Autunnale 

Laboratorio linguistico espressivo 19-10-2022 09:00 

Laboratorio logico - matematico 
19-10-2022 

09:00 

Laboratorio antropologico 
20-10-2022 

09:00 

Laboratorio delle diversità 
20-10-2022 

09:00 

2° Appello sessione 

Autunnale 

Laboratorio linguistico espressivo 16-11-2022 09:00 

Laboratorio logico - matematico 16-11-2022 09:00 

Laboratorio antropologico 17-11-2022 09:00 

Laboratorio delle diversità 17-11-2022 09:00 

3° Appello sessione 

Autunnale 

Laboratorio linguistico espressivo 30-11_2022 
09:00 

Laboratorio logico - matematico 30-11-2022 
09:00 

Laboratorio antropologico 30-11-2022 
09:00 

Laboratorio delle diversità 30-11-2022 
09:00 

 


