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Ai docenti  

                                                                                     Agli studenti  

Oggetto: Progetto Peer To Peer  

 
Si comunica agli alunni interessati che dalla settimana prossima parte il progetto Peer to  Peer con 
il quale i ragazzi  che necessitano di aiuto nello studio, potranno  avvalersi delle lezioni dei 
compagni più grandi. 
 
I ragazzi potranno prenotarsi compilando il modulo disponibile da lunedì 22 novembre nella 
sezione dedicata sul sito della scuola, scegliendo il tutor tra coloro che sono indicati per la 
materia di interesse nella tabella che si allega, che prevede anche giorno e ora degli interventi. 
 
La prenotazione dovrà necessariamente pervenire al tutor entro le ore 16.00 del sabato 
precedente alla settimana in cui si intende usufruire della lezione, indicando, inoltre, 
dettagliatamente l’argomento da approfondire.  
 
I tutor dovranno rispondere tempestivamente, mandando una mail all’indirizzo indicato nel 
modulo, confermando la prenotazione o comunicando di averne già ricevuto altra (si consiglia di 
accorpare, ove possibile, più ragazzi sullo stesso argomento). Chi non vedrà accolta la propria 
richiesta potrà fare altra prenotazione presso altro compagno.  
 
I tutor dovranno necessariamente comunicare tutte le prenotazioni all’insegnante responsabile 
del progetto (prof.ssa Garritano) e, per consentire la certificazione delle ore svolte, dovranno 
comunque avviare la riunione di meet con il ragazzo da seguire e contestualmente anche con la 
docente responsabile.  
 
Si precisa, inoltre che giorno Venerdì 19, alle ore 15, si terrà un breve incontro in 
videoconferenza, con link creato nell’apposito gruppo di classroom, con i Tutor per spiegare le 
modalità di svolgimento delle lezioni e dell’intero progetto. 
 
 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Luisa Zanettin  

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

 

 

 


