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 Ai Docenti 

Alle Docenti Referenti del progetto 

 Prof.sse Barranca e Romeo 

 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Progetto “L’aiuto reciproco a scuola: esperienze di peer tutoring” 

 

A partire da venerdì 14 febbraio verrà avviato il progetto “L’aiuto reciproco a scuola: esperienze 

di peer tutoring”. 

Tale progetto consiste in un’attività di potenziamento didattico tra pari da svolgersi in orario sia 

curricolare che extracurricolare, dal 14 al 28 febbraio. Durante l’orario extracurricolare l’attività di 

potenziamento didattico sarà svolta dalle docenti referenti del progetto e coinvolgerà anche gli 

studenti tutor.  

I protagonisti del progetto saranno gli studenti, tutor e tutorati. 

I tutor sono alcuni studenti dell’istituto che, sentendosi particolarmente preparati in una o più 

discipline, decidono di mettersi a disposizione dei pari al fine di facilitare il loro percorso di 

apprendimento.   

I tutorati sono tutti gli studenti dell’istituto che necessitano del supporto dei pari in una o più 

discipline, al fine di migliorare il proprio rendimento scolastico.  

In orario curricolare l’attività si potrà svolgere sia all’interno delle classi che in locali della scuola 

appositamente dedicati. Gli studenti si recheranno in tali locali solo su richiesta espressa delle 

docenti referenti del progetto (Prof.sse Barranca e Romeo), che provvederanno giornalmente ad 

avvisarli. Il docente dell’ora interessata avrà cura di annotare sul registro di classe i nominativi degli 

alunni coinvolti in tale attività e l’orario dell’impegno.  



I tutor, previa consegna di apposito registro da cui si evinca la presenza per almeno 10 ore di attività 

in orario extracurricolare, riceveranno un attestato di credito formativo rilasciato dalla scuola valido 

ai fini della certificazione finale dell’Esame di Stato. 

Gli studenti interessati a partecipare alle attività in qualità di tutorati potranno prenotarsi utilizzando 

l’applicazione visibile sulla pagina home del sito web della scuola, seguendo le istruzioni ivi 

indicate. Le prenotazioni inviate entro le ore 10 di ciascun giorno potranno essere soddisfatte a 

partire dal giorno successivo, previa comunicazione di conferma da parte delle docenti referenti del 

progetto. 

L’attività svolta in orario extracurricolare seguirà il seguente calendario: 

CALENDARIO ATTIVITA’ PROGETTO 

 “L’AIUTO RECIPROCO A SCUOLA: ESPERIENZE DI PEER TUTORING" 

DATA ORA ATTIVITA’ 

14/02/2020 13:30 -15:30 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio (Prof.ssa Romeo) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

17/02/2020 13.30-15:30 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio (Prof.ssa Barranca) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

18/02/2020 14:00-16:00 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio  (Prof.ssa Barranca) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

19/02/2020 14:00-16:00 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio  (Prof.ssa Barranca) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

20/02/2020 13.30-15:30 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio (Prof.ssa Barranca) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

21/02/2020 13.30-15:30 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio (Prof.ssa Romeo) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

25/02/2020 14:00-16:00 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio (Prof.ssa Romeo) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

26/02/2020 14:00-16:00 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio (Prof.ssa Romeo) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

27/02/2020 13.30-15:30 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio (Prof.ssa Barranca) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

28/02/2020 13.30-15:30 Attività di potenziamento didattico 

per il  biennio (Prof.ssa Romeo) 

Attività di tutoraggio ( Tutor) 

 

Il progetto “L’aiuto reciproco a scuola: esperienze di peer tutoring” verrà attivato per le seguenti 

discipline:  

- Italiano, Storia, Matematica, Economia aziendale, Diritto, Economia Politica ed Inglese 

(classi prime, seconde, terze e quarte) 

- Francese e Geografia (classi del biennio) 

- Topografia e Progettazione (classi terze e quarte)  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Clelia Bruzzì 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2 D.lgs. 39/93 


