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CIRC. N°  028 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 5/10/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  Tutti   X 

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO:   Tutoraggio fra pari – Peer to Peer per FRANCESE: Candidatura dei Tutor 

  

Si informa che a partire dalla fine del mese di ottobre 2021 si intende avviare il Progetto Tutoraggio fra pari – 
Peer to Peer a distanza tramite Google Meet per il recupero/potenziamento nell’apprendimento della Lingua 
Francese. Il servizio si svolgerà a settimane alterne tra la sede di Leno e la sede di Ghedi. 
Nei periodi di maggiore necessità (dicembre, gennaio, maggio) il servizio si svolgerà tutte le settimane per le 
due sedi. 
Per poter attivare tale servizio si rende necessaria la conoscenza del numero di studenti che desiderano 
svolgere il ruolo di TUTOR. 
Il ruolo di tutor si esplicherà attraverso le seguenti azioni: 
- Partecipazione obbligatoria ad un incontro organizzativo/formativo in orario extra-scolastico in  
  Google Meet riguardante le finalità e le modalità di gestione del proprio ruolo; 
- Disponibilità a svolgere il servizio di tutor in orario pomeridiano, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, dalla 
   fine di ottobre alla fine di maggio secondo la scansione indicata in precedenza. 
Si stima per i tutor un “carico di lavoro” annuale indicativo non superiore alle 8 ore (compresa l’ora di 
formazione). Al termine delle attività scolastiche sarà informato il Consiglio di Classe di ogni tutor 
relativamente all’attività prestata. 
Si possono candidare a tutor tutti gli studenti dell’Istituto (gli studenti del biennio vengono accettati 
esclusivamente come tutor per la propria classe). 
Gli studenti che intendono prestare tale servizio, dopo aver chiesto il consenso del proprio docente di 
Francese, devono inviare tramite email istituzionale ENTRO IL GIORNO SABATO 16 OTTOBRE 2021 
all’indirizzo bulgari.pierangelo@capirola.com  per la sede di Leno e all’indirizzo 
giacalone.antonino@capirola.com  per la sede di Ghedi, mettendo in Cc l’indirizzo del proprio docente di 
Francese: 
- la lettera di candidatura allegata alla presente circolare; 
- l’autorizzazione dei genitori allegata alla presente circolare. 
Per eventuali altri chiarimenti, gli alunni possono rivolgersi ai docenti referenti. 
 

I docenti referenti  
Pierangelo Bulgari e Antonino Giacalone 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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