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OGGETTO: 
Progetto di Tutoraggio Peer to Peer per recupero-potenziamento Lingua Inglese 

 

 Si informa che sarà avviato il Progetto di Tutoraggio Peer to Peer per il recupero/potenziamento 

nell’apprendimento della Lingua Inglese.  

Il servizio sarà attivo per la sede di Ghedi a partire da MARTEDI’ 26 OTTOBRE 

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 si svolge a distanza tramite Google Meet; 

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

- il tutoraggio è attivo nei seguenti orari: il MARTEDI’ e il VENERDI’ (a settimane alterne) dalle ore 

15:00 alle ore 16:00; 

- il servizio si svolgerà tutte le settimane fino a venerdì 17 dicembre 2021; (seguirà circolare con le date da 

gennaio) 

- saranno accettate richieste di partecipazione al servizio tramite modulo apposito online raggiungibile dal 

sito  dell’Istituto (sezione STUDENTI), al seguente link 

https://istitutocapirola.edu.it/studenti/modulistica-studenti/ (andrà obbligatoriamente indicato anche 

l’argomento su cui si intende essere assistiti); 

- il termine ultimo per richiedere il servizio è alle ore 14:00 del sabato 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; 

- nella giornata di lunedì verrà inviato tramite email istituzionale l’abbinamento tutor-tutee per la 

settimana successiva. 

Gli studenti che si sono candidati al ruolo di tutor devono partecipare alla riunione informativa- 

formativa a distanza tramite Google Meet che avrà luogo il giorno Mercoledi’ 20 Ottobre alle ore 15:00. 
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Per eventuali altri chiarimenti, rivolgersi ai docenti di inglese.  

Si augura un buon lavoro a tutti!  

REGOLAMENTOTUTORAGGIO PEER TO PEER INGLESE – SEDE DI GHEDI 

• Le attività di tutoraggio si svolgono il martedì e il venerdì (alternati) dalle ore 15.00 alle ore 16.00  • Le 

attività di tutoraggio si svolgono a distanza tramite Google Meet.  

• Saranno create varie aule virtuali per i vari gruppi.  

• Ogni giorno è presente un docente di Inglese che sorveglierà a turno lo svolgimento del tutoraggio e a 

cui ci si può rivolgere in caso di necessità.  

• Per ogni tutor verrà compilato un registro dove annotare la data dell’incontro, gli studenti tutees 

presenti e gli argomenti trattati.  

• Se un tutor è impossibilitato ad essere presente il giorno in cui è in calendario, è pregato di comunicarlo 

via email al più presto (almeno il giorno prima) alla docente referente (Silvia Ungaro). In caso di assenza 

per motivi di salute sopraggiunti all’ultimo minuto, comunicarlo via email alla docente referente il prima 

possibile.  

• I tutees devono iscriversi tramite modulo apposito online raggiungibile dal sito dell’Istituto, sezione 

STUDENTI (https://istitutocapirola.edu.it/studenti/modulistica-studenti/), entro le ore 14.00 del sabato 

della settimana precedente a quella in cui intendono accedere al servizio.  

• Nella giornata di lunedì verrà inviato tramite email istituzionale l’abbinamento tutor-tutee per la 

settimana.  

• Se le richieste dovessero eccedere la capienza massima del servizio, verranno respinte le ultime in ordine 

di arrivo.  

• Di settimana in settimana gli abbinamenti tutor/tutee possono variare. Se si ripresenta uno stesso tutee 

si cercherà di affidarlo, nei limiti del possibile, al tutor che lo aveva assistito precedentemente. 

 •  I tutees devono avere a disposizione 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  

La Referente 

Prof.ssa Silvia Ungaro 
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Gianmarco Martelloni 
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