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OGGETTO: TUTORAGGIO ‘ PEER TO PEER’ per MATEMATICA – Candidatura dei Tutor 

Si informa che a partire da novembre 2019 si intende avviare il Progetto di tutoraggio fra pari per il 

recupero/potenziamento nell’apprendimento matematico. 

Per poter attivare tale servizio si rende necessaria la conoscenza del numero di studenti che desiderano 

svolgere il ruolo di TUTOR; tale numero dovrà essere superiore a dieci per poter garantire l’avvio del 

progetto. 

Il ruolo di Tutor si esplicherà attraverso le seguenti azioni: 

- Partecipazione obbligatoria ad un incontro organizzativo/formativo in orario extra-scolastico 

riguardante le finalità e modalità di gestione del proprio ruolo  

- Disponibilità a svolgere il servizio di tutor la sesta ora del martedì da novembre a maggio 

- Partecipazione ad un sondaggio finale di valutazione dell’esperienza  

Agli studenti del triennio che presteranno servizio ad almeno 8 ore di tutoraggio sarà rilasciato l’attestato 

ai fini della certificazione dei crediti formativi. Verranno inoltre riconosciute le ore impiegate nel 

tutoraggio come ore di PCTO, fermo restando l’obbligo di partecipare alle attività di PCTO già previste dal 

Consiglio di Classe.  

Per tutti gli studenti la partecipazione al progetto verrà tenuta in considerazione nella valutazione del 

comportamento, infatti nella griglia di valutazione tra gli obiettivi per il 10 è presente anche “la 

partecipazione attiva in attività integrative curricolari o extracurricolari di ampliamento dell’offerta 

formativa”. 

Per gli studenti che avranno prestato il maggior numero di ore  di tutoraggio verrà riconosciuto un buono 

libri. 

 Chi intende prestare tale servizio deve presentare la lettera allegata (allegato n.1) alla presente circolare, 

entro il giorno 29 ottobre 2019 alle docenti referenti. Essa deve essere controfirmata dal proprio docente 

di matematica. Possono candidarsi a Tutor solo studenti a partire dalla classe seconda. 

 

Le docenti referenti 
Prof.ssa Annalisa Santi      Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Muchetti      Gianmarco Martelloni 
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Io sottoscritto __________________________________  alunno della classe ______ 

 Liceo Scienze Applicate 

 Liceo Scienze Umane 

 Quadriennale 

 Liceo Economico-Sociale 

 Servizi Socio-Sanitari / Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 
 

chiedo di partecipare al progetto di tutoraggio “peer to peer”, per l’anno scolastico 2019/20,  

presso l’Istituto Capirola di Ghedi, in qualità di tutor in matematica. 

Dichiaro di essere disponibile per svolgere tale ruolo il MARTEDI’ DALLE 12.50 alle  

 13.40          

 13.50 

 

Inoltre dichiaro di essere disponibile per affiancare nello studio (si possono barrare anche 

entrambe le opzioni): 

 i compagni di classe  

 gli studenti di altre classi   

Al fine di favorire i contatti con i docenti referenti, fornisco: 

-  il mio numero di cellulare _____________________ 

-  il mio indirizzo mail _________________________ 

 

Firma docente di matematica      Firma studente 

(per il consenso alla candidatura) 

_______________________      _________________________ 

 

Si prega di consegnare alle docenti referenti entro martedì 29 Ottobre 2019.  


