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CIRCOLARE N. 87

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: PROGETTO (E PCTO) “IMPARARE TRA PARI”

Anche quest’anno verrà avviato il progetto di Peer Education “Imparare tra pari”, riconosciuto come PCTO per

gli allievi del triennio che ricoprono il ruolo di tutor.

Gli allievi che si candideranno, e che verranno riconosciuti idonei, svolgeranno attività di assistenza nello

studio nei confronti di altri allievi, che necessitino di un supporto e che ne facciano richiesta.

L’obiettivo ottimale è quello di individuare all’interno di ciascuna classe uno o più tutor per ciascuna delle

materie più critiche, per attivare un servizio di peer tutoring di prossimità, tra compagni di classe.

Si possono candidare al ruolo di tutor gli allievi che rispondano ai seguenti requisiti:

ottima media nella materia per cui ci si propone come tutor;

su�cienza nelle altre materie.

 

L’attività viene riconosciuta come PCTO se si raggiunge un minimo di 8 ore di “cattedra”; verrà riconosciuto un

numero di ore addizionale pari al 50% delle ore di “cattedra” e�ettivamente svolte, in considerazione del

tempo necessario per organizzare l’attività e per la preparazione degli interventi.

Su delibera del Consiglio d’Istituto, come già negli anni passati, ai tutor potrà essere corrisposta una piccola

borsa di studio.

 

Le candidature a tutor possono essere presentate compilando il seguente modulo Google:

 

https://forms.gle/EnQWAfAGgPEUBhoB8

 

https://forms.gle/EnQWAfAGgPEUBhoB8
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Gli allievi che invece necessitano di supporto possono essere segnalati (dalle famiglie o dai docenti o per

iniziativa degli allievi stessi) scrivendo alla prof. Anna Fronda, referente del progetto, alla casella e-mail

fronda.anna@liceovolta.eu .

Torino, 22/01/2020
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