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Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:BIENNIO    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
Peer to Peer Economia Aziendale – classi Biennio 
 

 

Si informa che da Gennaio è programmato l’avvio del Peer to Peer di Economia aziendale - 

Biennio con la Prof.ssa Fioletti Donatella.  

Per l’organizzazione dell’attività è necessario raccogliere le adesioni per il ruolo di studenti-tutor  

che svolgono attività di tutoraggio fra pari per il recupero/potenziamento sotto la supervisione del 

docente referente. Gli studenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura su 

modulo allegato (controfirmato dalla propria docente di Economia aziendale) da consegnare alla 

prof. Fioletti Donatella o in segreteria alunni entro Venerdì 20 Dicembre. 

Il servizio di tutoraggio sarà attivo a partire da mercoledì 8 Gennaio 2020.  

Le attività di Tutor saranno valide ai fini del Credito formativo e delle attività di Cittadinanza 

attiva, valutabile nella valutazione del comportamento.   

Si allega il Regolamento che illustra le modalità di realizzazione di tale servizio in modo 

completo.  

Qui di seguito si elencano solo le informazioni più rilevanti:    

- Tutoraggio attivo nei giorni di Mercoledì sempre dalle 12.55 alle 13.50;  

- Quattro è il numero massimo di studenti abbinati a ciascun tutor;  

- Saranno accettate richieste di partecipazione al servizio (con indicazione anche l’argomento su 

cui si intende essere assistiti) tramite modulo apposito online a questo link Iscrizione Peer to Peer 

Economia aziendale, raggiungibile anche dal sito dell’Istituto. 

- Il termine ultimo per richiedere il servizio è alle ore 13.00 del sabato antecedente la settimana 

in cui poi si esplica il servizio;  

- Se le richieste eccedono la capienza massima del servizio, vengono respinte le ultime in ordine di  

arrivo;  

- Entro alle ore 13,00 di Lunedi in bacheca di fronte al centralino (prima del tunnel), verrà esposto 

il prospetto di abbinamento tutor-tutee per il Mercoledì successivo e gli eventuali studenti 

eccedenti che quindi non potranno usufruire del servizio per quella settimana.   

 

Per eventuali altri chiarimenti, rivolgersi al docente referente. Si augura un buon lavoro a tutti!  

Il Docente referente per la sede di Leno               

Prof.ssa Fioletti Donatella                      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1GgetLJyiFV-ul30PRIUZQyjv6kyHx7ahtwYr-pTgqd3lOw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1GgetLJyiFV-ul30PRIUZQyjv6kyHx7ahtwYr-pTgqd3lOw/viewform?usp=pp_url

