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CIRCOLARE 41 Castel San Giovanni, 14/11/18

A tutte le classi del Liceo
“A.Volta”

 (da leggere nelle classi a cura
dei docenti coordinatori)

OGGETTO:    PROGETTO   PROTAGONISTI   – PEER TUTORING E SPORTELLO MISTO; 
SOLLECITO.

Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto “A. Volta” intende realizzare, nell’ambito
del “Progetto protagonisti”, le attività pomeridiane di peer tutoring e di sportello misto.

IL  PEER TUTORING  prevede  che  alunni  con  profitto  non  soddisfacente  in  una  o  più
materie o che desiderino approfondire i contenuti disciplinari vengano affiancati da un
ragazzo tutor, appartenente alla medesima classe o ad altre dell’Istituto, per un aiuto
nello studio, nello svolgimento dei compiti o nella preparazione per le verifiche.

LO SPORTELLO MISTO, invece, consiste nella collaborazione di studenti con gli insegnanti
che gestiscono gli sportelli e che potranno avvalersi dell’ausilio di qualche allievo per lo
svolgimento delle attività di recupero.

SI SOLLECITANO GLI STUDENTI CHE ANCORA NON LO AVESSERO FATTO a compilare il
modulo  allegato  in  tutte  le  parti  (fotocopiare  il  numero  di  copie  necessarie)  e  a
consegnarlo alla Prof.ssa Sabrina Gallinari

ENTRO SABATO 17 NOVEMBRE 2018 (ULTIMA SCADENZA).

A  coloro  che  manifesteranno  la  disponibilità  verrà  successivamente  consegnato  il
Regolamento  (pubblicato  anche  sul  sito  del  Polo)  con  le  istruzioni  per  un  corretto
svolgimento dell’attività.

Per chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Gallinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella Fumi
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DISPONIBILITA’ AD AIUTARE I COMPAGNI NELLO STUDIO ATTRAVERSO IL PEER TUTORING E/O LO 
SPORTELLO MISTO

Il/la  sottoscritto/a                                                                                                                       , iscritto/a alla classe
                                                                 del Liceo                                                                          , comunica la propria 
disponibilità a svolgere la/e attività di

o Peer tutoring
o Affiancamento nello sportello misto
o Peer tutoring e affiancamento nello sportello misto

per le seguenti materie                                                                                                                                                .

Negli anni scorsi

o Ho
o Non ho

già svolto l’attività (indicare quale tra peer tutoring e affiancamento sportello)                                            

                                                                                                                                                                                   .

Indicare nello spazio sottostante se la disponibilità è limitata ad alcuni orari, o giorni della settimana o 
periodi dell’anno scolastico.

Castel San Giovanni,                                                                          

Firma

                                                                                                                     

Per ogni chiarimento rivolgersi alla Prof.ssa Gallinari o direttamente o al seguenti indirizzo di posta 
elettronica sabrina.gallinari@gmail.com   .
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