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OGGETTO:  
TUTORAGGIO “PEER TO PEER” PER FRANCESE (Ghedi) 

 

Si informa che presso la sede di Ghedi sarà avviato il Progetto di Tutoraggio fra pari per il 
recupero/potenziamento nell’apprendimento della Lingua Francese. Il servizio sarà attivo a 
partire da martedì 26 novembre 2019. 

Si fornisce il Regolamento che illustra le modalità di realizzazione di tale servizio in modo 
completo. Qui di seguito si elencano le informazioni più rilevanti: 

- Il tutoraggio è attivo il martedì dalle ore 12.50 alle ore 13.50, ogni due settimane  
- tre è il numero massimo di studenti abbinati a ciascun tutor; 
- saranno accettate richieste di partecipazione al servizio solo tramite modulo apposito 

online raggiungibile dal sito dell’Istituto (sezione Studenti, Modulistica Studenti); 
- il termine ultimo per richiedere il servizio è alle ore 13.00 del mercoledì antecedente la 

settimana in cui poi si attua il servizio; 
- se le richieste eccedono la capienza massima del servizio, vengono respinte le ultime in 

ordine di  
- arrivo; 
- entro il sabato alle ore 13, nella bacheca di fronte alla bidelleria, verrà esposto il prospetto 

di abbinamento tutor-tutee per la settimana successiva. 
 

Gli studenti che si sono candidati al ruolo di tutor devono partecipare alla riunione 
informativa- formativa che avrà luogo nella classe 5^C LES il giorno MARTEDI’ 19 
NOVEMBRE alle ore 12.50. N.B. Chi avesse già partecipato alla riunione del progetto peer 
to peer di matematica e fosse già impegnato come tutor di matematica in quell’ora è 
dispensato dal partecipare alla riunione di francese. 
Si allega il regolamento.Per eventali altri chiarimenti, rivolgersi al docente referente 
(branchi.roberto@capirola.com).  
 
il docente referente per la Sede di Ghedi                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberto Branchi                                                                                 Gianmarco Martelloni 
                                                                                                                    



 
REGOLAMENTO 

TUTORAGGIO “PEER TO PEER” PER FRANCESE (Ghedi) 

 

• Le attività di tutoraggio si svolgono il martedì dalle ore 12.50 alle ore 13.50 a partire 

dal 26 novembre fino a Maggio ogni due settimane.  

• 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 francese 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/tutee è impossibilitato ad essere presente il giorno in cui è in calendario, è 

pregato di comunicarlo al più presto, almeno il giorno prima, al docente referente. 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 

(branchi.roberto@capirola.com). 

• I tutee devono iscriversi compilando il modulo presente sul sito della scuola, la 

settimana precedente a quella in cui intendono accedere al servizio.  

• Entro il sabato alle ore 13, 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. 

 

Il docente referente per la sede di Ghedi 

Roberto Branchi 

 
 


