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CIRC. N°  205 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 26/11/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: PROGETTO TUTORING FRA PARI 

 
A tutte le classi di Leno interessate al progetto Tutoraggio tra pari 

 
Si informa che il progetto di tutoraggio fra pari per il recupero/potenziamento 
nell’apprendimento della lingua tedesca e della matematica sarà attivo a partire dalla settimana di 

lunedì 3 dicembre 2018 
 
Si allega alla presente il Regolamento che illustra le modalità di realizzazione di tale servizio in 
modo completo. Si pregano tutti gli interessati di renderne visione. 
 
Si elencano di seguito solo le informazioni più rilevanti: 

• Per matematica  il servizio sarà effettuato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
13:00 alle 13:55. 

• Per tedesco il servizio verrà effettuato il mercoledì e il giovedì dalle 13:00 alle 13:55. 
• I ragazzi interessati al servizio dovranno iscriversi entro il venerdì della settimana 

antecedente il servizio entro le ore 13:00, firmando un apposito registro in portineria; il 
giorno del servizio firmeranno anche la presenza effettiva. Tale firma attesta l’effettiva 
partecipazione al peer to peer. 

• I ragazzi che si iscrivono devono portare il primo giorno  del servizio un’autorizzazione 
firmata dai genitori, valevole per tutto l’anno scolastico. Senza autorizzazione non 
saranno ammessi agli incontri. 

• Quattro è il numero massimo di studenti abbinati a ciascun tutor. 
• Se le richieste eccedono la capienza massima del servizio, verranno respinte le ultime in 

ordine di arrivo. 
• Entro le ore 11:00 del sabato verrà esposto nella bacheca vicino alla portineria prima del 

tunnel  il prospetto di abbinamento tutor-tutee. 
 
Per eventuali altri chiarimenti, rivolgersi ai docenti referenti. 
 
I docenti referenti        
Prof.ssa Paola Medaina  
Prof. Luca Abarabini   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          Prof.ssa Ermelina Ravelli 

      
  


