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CIRC. N°034 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti X Albo (registri) X 

Classe/i  Atti X 

DATA: 20/10/2020 Famiglie Tutti X Web X 
Classe/i:  

Sigla emittente:AA/am LENO 
 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

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

Personale Ata   

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

 
Si informa che a partire da metà novembre 2020 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 otto per poter garantire l'avvio del progetto. 

Il ruolo di Tutor si esplicherà attraverso le seguenti azioni: 

 Partecipazione obbligatoria ad un incontro online (tramite meet) organizzativo/formativo in orario extra-scolastico 

riguardante le finalità e modalità di gestione del proprio ruolo. Verranno discusse anche le modalità di attuazione che 

potranno essere differenti da tutor a tutor. 

 Disponibilità a svolgere il servizio di tutor in orario extrascolastico, tramite meet 

 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. 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”. 

In questa prima fase verranno raccolte le disponibilità degli studenti tramite modulo google il cui link si trova in fondo 

all'email. Nell'incontro in meet verrà verificata l'effettiva possibilità di erogazione del servizio da parte di ogni singolo tutor. 

Chi intende prestare tale servizio deve compilare il modulo entro lunedì 26 ottobre 2020, la candidatura verrà poi approvata dal 

proprio docente di matematica. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXGmOal3UZTyFzu5Xpc1iH-
hcoZqAdiljTdhJ5xV818IqdyQ/viewform?usp=pp_url 

Le docenti referenti  

Prof.ssa Annalisa Santi      

Prof.ssa Elisabetta Muchetti  

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Gianmarco Martelloni  

 

 


