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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

Oggetto: Inizio attività di Peer-tutoring

Si comunica che dal 22/11/2022 avrà inizio l’attività di Peer-Tutoring.

● Il peer-tutoring (tutoraggio tra pari) è un’attività di studio in cui uno studente tutore più

esperto supporta un compagno di scuola nel lavoro di apprendimento.

● Il tutor può supportare compagni di classi inferiori nello studio personalizzato o compagni

di classi parallele per costituire gruppi di studio.

● La scuola mette a disposizione le aule per l’attività di studio.

● Gli studenti dovranno accordarsi su contenuti, giorni e orari per studiare, considerando che

i giorni in cui sarà possibile effettuare l’attività saranno i seguenti:

GIORNO ORA DISCIPLINA
PER  LE
CLASSI AULA

Lunedì 13,00-14,00 MATEMATICA 3°4° 0A01

Lunedì 13,00-14,00 INGLESE 1° 2° 0A06

Lunedì 13,00-14,00 DISEGNO TECNICO 1° 2° 0A03

Lunedì 13,00-14,00 MATEMATICA 1° 2° 0A02

lunedì 13,00-14,00 GEOSTORIA 2° 0A05

martedì 13,00-14,00 FISICA 1° 2° 3° 4° 0A01

martedì 13,00-14,00 LATINO 1° 0A05

martedì 13,00-14,00 MATEMATICA 1° 2° 0A03

Venerdì 13,00-14,00 MATEMATICA 1° 2° 0A01

venerdì 13,00-14,00 INGLESE 3° 4° 0A04
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● Sulla bacheca vicina alla Vicepresidenza sono affisse le schede con le liste delle discipline di

studio e degli studenti tutori; si può scegliere tra questi il proprio compagno tutore.

● Gli studenti devono richiedere e prenotare l’attività indicando sulla tabella del compagno

tutore il proprio cognome, nome, classe, giorno, materia e argomento della lezione.

● È importante che la collaborazione tra compagni sia precisa e corretta nel rispettare gli

accordi e gli orari stabiliti, in caso di impedimenti o contrattempi da parte di chiunque,

comunicare con adeguato anticipo le difficoltà e concordare una nuova data.

● Ogni lezione deve essere registrata su schede di presenza opportunamente firmate che

attestino l’effettivo svolgimento dell’attività. La corretta tenuta di tale registro è

responsabilità degli studenti tutor.

● Per gli studenti tutor l’attività, opportunamente certificata dalle schede di presenza, dà

accesso al credito scolastico.

● Agli studenti tutor verrà inviata via mail l’autorizzazione alla partecipazione al progetto da

reinviare  firmata dai genitori a vicepresidenza@liceovolterra.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

mailto:rmps29000p@istruzione.it

