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OGGETTO: 
TUTORAGGIO PEER TO PEER per MATEMATICA – Avvio attività 

 

Si informa che il progetto di tutoraggio fra pari per il recupero/potenziamento nell’apprendimento matematico 

sarà attivo, per la sede di Ghedi, a partire da mercoledì 10  novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 15.50.  

Si allega il Regolamento che illustra le modalità di realizzazione di tale servizio in modo completo. 

Qui di seguito si elencano solo le informazioni più rilevanti: 

- Il tutoraggio si svolge a distanza tramite Google Meet 

- Tre è il numero massimo di studenti abbinati a ciascun tutor 

- Le richieste di partecipazione al servizio potranno essere inviate compilando l’apposito modulo online  

(modulo online) raggiungibile anche dal sito dell’Istituto, sezione STUDENTI, MODULISTICA 

STUDENTI/FAMIGLIE.  

- Il termine ultimo per richiedere il servizio è alle ore 14 del sabato antecedente la settimana in cui poi si attua il 

servizio 

- Se le richieste eccedono la capienza massima del servizio, vengono respinte le ultime in ordine di arrivo 

- I tutor, entro lunedì, riceveranno il prospetto di abbinamento tutor-tutee tramite la classroom a loro dedicata 

- I tutee verranno contatti, tramite mail istituzionale, per i dettagli dell’incontro 

Gli studenti che si sono candidati al ruolo di tutor devono partecipare all’incontro informativo-formativo a 

distanza tramite Google Meet che avrà luogo il giorno MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021 alle ore 15.00 

Per eventuali altri chiarimenti, rivolgersi alle docenti referenti. 

Le docenti referenti  

Prof.ssa Annalisa Santi         Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Elisabetta Muchetti        Gianmarco Martelloni 

                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile: Gianmarco Martelloni 

Referente AM / Segreteria Docenti Telefono: 030901700 int. 25 / Mail: astarita.maria@capirola.com 
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