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CIRCOLARE N. 54

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Progetto “Imparare tra Pari” (RECUPERO E SUPPORTO TRA PARI)

Come già annunciato nei consigli di classe anche quest’anno la scuola propone questo progetto volto al

sostegno ed al recupero tra pari.

Gli allievi che hanno buoni risultati possono offrire le loro competenze per supportare compagni in

difficoltà della propria classe o di altre classi.

COME PARTECIPARE

1)      Tutor: i ragazzi che vogliono dare la propria disponibilità assicurano 8 ore di attività. Gli orari

sono pomeridiani, vanno concordati tra le parti e monitorati dalla responsabile. Vengono

riconosciute 12 ore di PCTO (se sono del triennio), sono segnalati al loro cdc per la

determinazione del voto di condotta, e ricevono un buono libri il cui valore è determinato dal

Consiglio di Istituto e che l’anno precedente è stato di 50 euro. Per proporsi come tutor occorre

iscriversi a questa classroom pj3sulb
Deve inserire un messaggio in cui esplicita le materie per le quali si offre e i relativi docenti.

2)      Allievi che necessitano aiuto:  è sufficiente iscriversi al seguente modulo con l’account

@liceovolta.eu   https://forms.gle/kZ5qCYC4Nxi6jGEn6
 

Il referente prof.ssa Anna Fronda organizzerà, coordinerà e verificherà il percorso. Si fa presente che i

tutor avranno delle attività se ci saranno richieste per la loro materia con il relativo docente di disciplina,

(es. Il tutor Rossi si offre di matematica ed il suo docente è la prof.ssa Bianchi, gli verrà affidato un

allievo in difficoltà di matematica che abbia anche lui la prof.ssa Bianchi), gli allievi saranno assistiti se vi

saranno dei tutor disponibili nelle discipline da loro richieste.

Il referente Fronda Anna Carmela fronda.anna@liceovolta.eu

Torino, 22/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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