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CIRC. N°  111 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 04/11/19  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

      

N° pagine: 
      

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

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
Tutoraggio ‘ PEER TO PEER’ per MATEMATICA – SEDE DI LENO – 

Candidatura dei Tutor 

 

Si informa che a partire da novembre 2019 si intende riavviare 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 otto 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 una sesta ora alla settimana (o anche due, su base 

volontaria) da novembre a maggio (I giorni scelti saranno il lunedì ed il mercoledì). 

   -     A partire da quest’anno scolastico si è pensato di avere due tipologie di tutor: 

 Tutor del triennio a disposizione per studenti del biennio; 

 Tutor di classe specifica, a disposizione solo per la propria classe (possibilità di 

candidatura estesa anche agli studenti del biennio). 

Si stima per i tutors un “carico di lavoro” annuale non superiore alle 10 ore (compresa l’ora di 

formazione). Al termine delle attività scolastiche sarà  informato il consiglio di classe di ogni tutor 

relativamente all’attività prestata ai fini della certificazione dei crediti formativi, nonché 

eventualmente un riconoscimento per il voto di condotta.  

Possono quindi candidarsi a Tutor tutti gli studenti dell’Istituto (gli studenti del biennio vengono 

accettati esclusivamente come tutors per la propria classe). 

 

Gli studenti che intendono prestare tale servizio devono presentare ENTRO IL GIORNO 

SABATO 9 NOVEMBRE in segreteria 

 la lettera di candidatura allegata alla presente circolare, controfirmata dal proprio 

docente di matematica; 

 L’autorizzazione dei genitori, allegata alla presente.  

Per eventuali altri chiarimenti, rivolgersi al docente referente. 

Il Docente referente per la sede di Leno Arabini Luca     
          Il Dirigente Scolastico 

           Gianmarco Martelloni

 


