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• Le attività di tutoraggio si svolgono: 
 

� nei giorni di mercoledì e giovedì per TEDESCO  (a settimane alterne) e 
� il lunedì, mercoledì e venerdì per MATEMATICA  

 
dalle ore 12.50 alle ore 13.50 a partire dal 3 dicembre 2018 fino a maggio 2019. 
 
• 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. I tutor che avessero già portato 
l’autorizzazione non devono rifarla. Senza autorizzazioni i ragazzi non possono essere ammessi al servizio. 
 
• Le attività di tutoraggio si svolgono in aule dedicate a questo progetto, nell’edificio centrale dell’istituto. 
 
• Gli studenti sono invitati a restare nell’aula assegnata senza “girovagare” per i corridoi. 
 
• L’aula assegnata va lasciata in ordine e pulita. 
 
• Ogni giorno è presente almeno un docente di sorveglianza sia di matematica che di tedesco, 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, 
onde poter fare il conteggio delle ore effettive svolte.  
 
• 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, ai docenti referenti (Abarabini e Medaina). In caso di assenza per motivi 
di salute sopraggiunti all’ultimo minuto, comunicarlo via mail ai docenti referenti entro le ore 11 del mattino 
stesso (medainapaola@capirola.com, abarabini.luca@capirola.com). 
 
• I tutee devono iscriversi attraverso apposito modulo entro il venerdì della settimana precedente a quella in 
cui intendono accedere al servizio e devono poi consegnare la richiesta in portineria. E’ possibile rivolgersi ai 
referenti il lunedì mattina per richieste dell’ultimo minuto.   
 
• Entro le ore 11 del sabato  della settimana precedente a quella del servizio, nella bacheca vicina alla 
portineria, 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 presentarsi con libro e quaderno su cui hanno affrontato l'argomento in classe. 
 
• 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. 


