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  TUTORAGGIO ‘ PEER TO PEER’ per MATEMATICA – Avvio a ttività  

 
 

Si informa che il progetto di tutoraggio fra pari per il recupero/potenziamento  
nell’apprendimento matematico sarà attivo a partire da: 
 martedì 30 ottobre 2018 dalle ore 12.50 alle ore 13 .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: 
- Quattro è il numero massimo di studenti abbinati a ciascun tutor 
- Saranno raccolte le richieste di partecipazione al servizio nell’atrio principale della  
- scuola il mercoledì e giovedì durante l’intervallo (10.50-11) dalle docenti referenti  
- del progetto. Il termine ultimo per richiedere il servizio è alle ore 11 del giovedì 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 le ore 11, in bacheca di fronte alla portineria, verrà esposto il prospetto di 
-  abbinamento tutor-tutee per il martedì successivo. 

 
Coloro che si sono candidati a tutor devono partecipare alla riunione informativa-forma tiva che 
avrà luogo in aula Magna il giorno 23 ottobre dalle  ore 12.50 alle ore 13.40 muniti di autorizzazione 
firmata dai genitori a partecipare alla riunione (m odulo da ritirare in portineria), se minorenni. Si 
ricorda che la partecipazione a tale incontro è obb ligatoria.  
Per eventuali altri chiarimenti, rivolgersi alle docenti referenti. 
 
Le docenti referenti 
Prof.ssa Francesca Baresi                    Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Annalisa Santi                  Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 
 
 
 
 
 
MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto Rev. 1 Data: 01/01/14 
 
 
 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X 

 
 
 

CIRC. N° 86 

 
DATA: 16/10/2018 

PUBBLICA ZIONE 

Docenti  

 
Famiglie  

 
Studenti  

Albo (registri)  

Atti  

Web 

X  
X  

X  

x 

Sigla emittente:AA/am  GHEDI  
X  

N° pagine:  
2 

LENO  
 
 
 
 
OGGETTO: 



REGOLAMENTO  
TUTORAGGIO “PEER TO PEER” PER MATEMATICA 

 
• Le attività di tutoraggio si svolgono il martedi  dalle ore 12.50 alle ore 13.50 a partire dal 30 ottobre fino a Maggio.  

• Sia tutor che assistiti minorenni devono portare al loro primo incontro l’autorizzazione dei genitori con eventuale 

richiesta di uscita alle 13.40 per motivi di trasporto. 

• Le attività di tutoraggio si svolgono al primo piano, ala Nord.  

• Gli studenti sono invitati a restare nell’aula assegnata senza “girovagare” per i corridoi  

• L’aula va lasciata in ordine e pulita. 

• Ogni giorno è presente almeno un docente di matematica a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e che 

sorveglia lo svolgimento del tutoraggio.  

• Ogni tutor ha un registro dove annotare la data dell’incontro, gli studenti tutee presenti, la loro firma, e gli 

argomenti trattati. Tale registro dovrà essere riconsegnato a maggio, al termine del progetto di tutoraggio 

• Se un tutor è impossibilitato ad essere presente il giorno in cui è in calendario, è pregato di comunicarlo al più 

presto, almeno il giorno prima, alle docenti referenti (F. Baresi, A. Santi). In caso di assenza per motivi di salute 

sopraggiunti all’ultimo minuto, comunicarlo via mail alle docenti referenti entro le ore 11 del mattino stesso 

(baresi.francesca@capirola.com, santi.annalisa@capirola.com ). 

• I tutee devono iscriversi durante le ricreazioni del mercoledì e giovedì nell’atrio principale della scuola dalle 

docenti referenti, la settimana precedente a quella in cui intendono accedere al servizio.  

• Entro il  sabato alle ore 11, in bacheca di fronte alla bidelleria, verrà esposto il prospetto di abbinamento tutor-

tutee per la settimana successiva e l’elenco degli eventuali studenti eccedenti che quindi non potranno usufruire 

del servizio per quella settimana 

• Di settimana in settimana gli abbinamenti tutor/tutee possono variare. Se si ripresenta uno stesso tutee verrà 

affidato, nei limiti del possibile, al tutor che lo aveva assistito precedentemente. 

• I tutee devono presentasi con libro e quaderno su cui hanno affrontato l'argomento a scuola 

• L’ora di tutoraggio non è l’ora dei compiti. Questi devono essere fatti, se possibile, in precedenza. Con il tutor 

potranno essere corretti gli esercizi errati e chiariti i dubbi precedentemente annotati. 

• Nel caso uno studente non si comporti in modo corretto, sarà sospeso dall’attività di tutoraggio. 

Le Referenti                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Baresi                                                                                Prof.ssa Ermelina Ravelli 

Prof.ssa Annalisa Sant 

 
 
 


