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Agli studenti del triennio 

Ai Docenti 

 

OGGETTO: Peer tutoring 

 

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 che presentino 
difficoltà in alcune materie.  
 
L’attività sarà 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 nella fascia oraria dalle 
15.15 alle 16.15, e una volta al mese in presenza in sesta ora (il lunedì/ mercoledì /venerdì/ 
sabato) 
 
Per l’attuazione pratica del progetto si richiede la collaborazione dei docenti per individuare 
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.  

I docenti sono invitati a comunicare agli studenti individuati la proposta di incarico come tutor e 
raccogliere la loro accettazione. 

Gli studenti che desiderano proporsi come tutor possono rivolgersi al proprio docente della 
disciplina “interessata”, per ottenere la conferma alla propria candidatura.  

Gli studenti, individuati dai docenti o propostisi autonomamente, consegneranno in segreteria 
alla sig.ra Antonia, entro il 29 ottobre, l’allegato tagliando debitamente compilato. 

L’attività non occasionale di tutor darà luogo a credito formativo. 

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 

 

 

NOME E COGNOME MATERIA GIORNO A DISTANZA 
(dalle  15.15 alle 16.15) 

GIORNO IN PRESENZA 
(dalle 12.35 alle 13.30) 

    

    

    
   


