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OGGETTO:  TUTORAGGIO ‘ PEER TO PEER’ per MATEMATICA – Prosecuzione servizio, monitoraggio – sede di Ghedi 

 
Il progetto di tutoraggio prosegue anche nel periodo da gennaio a maggio nei giorni di giovedì e venerdì 

dalle ore 12.50 alle ore 14. Si ricorda la prenotazione al servizio presso la bidelleria da effettuare entro il 

venerdì della settimana antecedente a quella in cui il servizio si esplica. 
 

Il giorno lunedì 15 gennaio alle ore 12.50 ci sarà una breve riunione di monitoraggio dell’esperienza per i 

tutor. Sono autorizzati alla partecipazione anche gli studenti che hanno la sesta ora in orario scolastico; 

finito l’incontro torneranno in classe. Per gli studenti che terminano le lezioni alle 12.50 è necessaria la 

compilazione dell’autorizzazione da ritirare in bidelleria e da consegnare alle docenti referenti durante 

l’incontro stesso. Si prega di consegnare in tale incontro il registro tutor relativo alle presenza di novembre-

dicembre. 

Se vi sono altri studenti disponibili a svolgere il ruolo di tutor, essi possono candidarsi compilando il modulo 

allegato e consegnandolo entro il 15 gennaio alle docenti referenti.  
 

Si informano inoltre gli studenti e i docenti dell’istituto che le referenti del progetto forniranno a ciascun 

docente di matematica le seguenti informazioni riguardanti i propri studenti prima dello scrutinio di giugno: 

� numero di ore di tutoraggio effettivamente prestate da ciascun tutor 

� numero di ore di tutoraggio richieste dagli studenti nel ruolo di tutee e quelle effettivamente 

partecipate. 

Ogni consiglio di classe potrà quindi avere a disposizione tali informazioni al fine di poter valutare nella 

voce ‘comportamento’ di fine primo periodo, anche la partecipazione a tale progetto d’istituto. 
 

 

Le docenti referenti 

Prof.ssa Francesca Baresi       

Prof.ssa Annalisa Santi  

Il Dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 
 
 
  


