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CIRCOLARE N. 69 

A tutte le classi del Liceo 

 

OGGETTO: peer tutoring. 

Comunico che da queste settimana le attività di peer tutoring potranno svolgersi tutti i pomeriggi dal 

lunedì al venerdì negli orari sotto indicati.  

Ricordo inoltre le principali norme per l’accesso e lo svolgimento dell’attività: 

1. L’attività si svolge a scuola, in orario pomeridiano dalle 13.30 alle 15.30. Non sono riconosciute, 

ai fini del conferimento del credito formativo, attività che si svolgano in altri luoghi (a domicilio, 

per esempio) se non in casi eccezionali concordati con il docente referente. 

2. I ragazzi che hanno bisogno di un tutor per una materia devono rivolgersi al proprio insegnante di 

quella disciplina. 

3. Ogni tutor deve concordare il proprio lavoro con l’insegnante della materia del/i ragazzo/i 

tutorato/i. 

4. Il tutor si accorda direttamente con il/i tutorato/i designato/i per definire la frequenza, i giorni e 

gli orari di svolgimento dell’attività. 

5. Il tutor, almeno 24 ore prima dell’attività, deve effettuare la prenotazione compilando il registro-

calendario che si trova presso la  bidelleria. In assenza di prenotazione, il personale Ata non può 

consentire l’accesso dei ragazzi ai locali scolastici. 

6. Sarà presente a scuola un docente con il compito di sorvegliare le attività e che dovrà verificare la 

presenza dei ragazzi, la corrispondenza tra le prenotazioni effettuate ed i presenti ed il 

comportamento di tutor e tutee. 

Castel San Giovanni, 12 novembre 2019. 

 

La referente 

Prof.ssa Sabrina Gallinari 

 


