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CIRC. N°  103 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:   Atti X 

DATA: 20/10/2017 Famiglie 
Tutti  X Web X 
Classe/i:   

Sigla emittente:AA/en LENO    
 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
1 Studenti 

Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:   

Personale Ata   

OGGETTO:  
TUTORAGGIO “PEER TO PEER” per MATEMATICA – Avvio attività, incontro formativo Tutor – 
sede di Ghedi 

 
Si informa che è stato superato il numero minimo di studenti tutor per poter avviare il progetto di 
tutoraggio fra pari per il recupero/potenziamento nell’apprendimento matematico. Il servizio di 
tutoraggio sarà attivo a partire da giovedì 2 novembre 2017.  
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: 
 
- Tutoraggio attivo nei giorni di giovedì e venerdì  
- Quattro è il numero massimo di studenti abbinati a ciascun tutor  
- Saranno accettate richieste di partecipazione al servizio solo in bidelleria su modulo predisposto 
 (andrà indicato anche l’argomento su cui si intende essere assistiti). Il termine ultimo per richiedere 
 il servizio è alle ore 12.50 del venerdì antecedente la settimana in cui poi si esplica il servizio 
- Se le richieste eccedono la capienza massima del servizio, vengono respinte le ultime in ordine di 
 arrivo 
- Entro il  martedì alle ore 12, in bacheca di fronte alla bidelleria, verrà esposto il prospetto di 
 abbinamento tutor-tutee per la settimana in corso e gli eventuali studenti eccedenti che quindi non 
 potranno usufruire del servizio per quella settimana. 

Coloro che si sono candidati a tutor devono partecipare alla riunione informativa-formativa 
che avrà luogo in aula Magna il giorno 26 ottobre alle ore 12.50 muniti di autorizzazione 
firmata dai genitori a partecipare alla riunione (modulo da ritirare in portineria), se 
minorenni. Gli studenti che avrebbero lezione la sesta ora sono autorizzati a partecipare 
all’incontro. Si ricorda che la partecipazione a tale incontro è obbligatoria. 
Per eventuali altri chiarimenti, rivolgersi alle docenti referenti. 
Si augura un buon lavoro a tutti! 
 
Le docenti referenti 
Prof.ssa Francesca Baresi       
Prof.ssa Annalisa Sant 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


