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Ai Docenti Coordinatori della Classi del triennio  

      Ai Consigli di Classe del Triennio 

        

 

Oggetto: Progetto PEER TUTORING – Rilevamento candidature TUTORS 

 

Il progetto PEER TUTORING si pone come obiettivo l’attuazione di un’attività di 
insegnamento tra pari, effettuata dagli studenti delle classi del triennio e rivolta a studenti, 
preferenzialmente del biennio, che presentino difficoltà in alcune materie anche di indirizzo, 
nonché per gli studenti del professionale nelle materie comuni agli altri indirizzi. 
Per l’attuazione pratica del progetto si richiede la cortese collaborazione dei Consigli di 
Classe. In particolare: 

- il Consiglio di Classe è invitato a individuare, nella riunione di novembre, alcuni 
studenti che, per le loro competenze e per le loro attitudini personali, possano essere 
proposti come tutors.  

- La scelta dovrà coinvolgere preferibilmente studenti che abbiano ottenuto una 
votazione pari o superiore ad 8/10 nelle discipline oggetto di tutoring e la sufficienza 
in tutte le discipline nel precedente anno scolastico e nelle valutazioni in itinere del 
corrente anno.  

- il Coordinatore di classe è invitato a comunicare agli studenti individuati dal 
Consiglio di Classe, la proposta di incarico come tutor e raccogliere l’eventuale 
accettazione dello studente, trasmettendo i nominativi ai docenti referenti del 
progetto, prof.ssa Garritano e prof.ssa Scarpello entro sabato 28 novembre, per 
riuscire ad organizzare il servizio tempestivamente. 

- Naturalmente, data la situazione di emergenza sanitaria, l’attività verrà svolta in 
forma di videoconferenza in apposite classi virtuali cui accederanno gli alunni tutor, il 
tutee e il docente supervisore, da svolgere tutto l’anno nelle giornate di martedì e 
giovedì nella fascia oraria dalle 15.15 alle 16.15  

Lo scopo primario dell’iniziativa è promuovere la crescita personale e lo sviluppo di 

competenze sociali negli studenti e al tempo stesso valorizzare le eccellenze, consentendo 

ai tutors di consolidare le loro conoscenze, sperimentandole in nuovi contesti, secondo il 

principio “chi insegna, impara due volte”. 

 
 

                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


