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Circolare DOCENTI n. 111 
Comunicazione ALUNNI n. 87 

 
OGGETTO: avvio attività di “peer tutoring” di Matematica, Fisica, Latino, Chimica e Informatica e 

segnalazione dei tutors – Convocazione tutors. 
 
 Anche quest’anno verrà intrapresa nel nostro Liceo, a partire dal mese di dicembre l’attività di “peer 
tutoring” (attività tutoriali tra pari), che è già stata avviata con successo nei precedenti anni scolastici. 
Tale attività rappresenta una particolare strategia metodologica che utilizza le capacità dei giovani di 
interagire con i propri coetanei sviluppando e rafforzando le competenze cognitive e relazionali dei singoli e 
valorizzando la funzione educativa del gruppo come strumento di crescita. 
Nel corso dell’attività verranno organizzati pomeriggi di studio cooperativo monodisciplinare per gruppi di 
competenza, assistiti da alunni scelti come tutors dei gruppi medesimi, al fine di creare opportunità di 
relazioni positive finalizzate al reciproco sostegno e promuovere un tipo di apprendimento che è 
contemporaneamente interattivo e partecipativo. 
Gli allievi che intendano usufruire del servizio potranno contattare la prof.ssa Arcidiaco per concordare 
gli incontri (angelaarcidiaco@yahoo.it). Si invitano i docenti delle discipline interessate a sensibilizzare i 
rispettivi alunni nel cogliere le opportunità di potenziamento disciplinare garantite dalla scuola. 
Gli studenti che si sono resi disponibili ad effettuare l’attività di peer tutoring sono : 
 

BORRELLO SIMONA V F MATEMATICA 

LARUSSA VIVIANA V F MATEMATICA 

LOFARO CRISTINA V F LATINO-FISICA 

MAGALE RITA V F LATINO 

MARINO AURORA V F LATINO 

MAISANO DOMENICA    V G MATEMATICA 

CORSO ELENA    V M MATEMATICA,FISICA E CHIMICA 

TURIANO GIUSEPPE   V M  FISICA 

COLAVITO ALESSANDRA V N MATEMATICA 

ROMEO CATERINA   V N MATEMATICA E FISICA 

PANARELLO VALENTINA   V N MATEMATICA E FISICA 

VADALA’ VINCENZO V D CHIMICA 

GATTUSO ILENIA V M CHIMICA 

FRANZO’ MARZIA V L CHIMICA 

FASCI’ AMELIA V L CHIMICA 

PRINCI MARIA CHIARA V L CHIMICA 

EROVERETI FILIBERTO V Q CHIMICA 

MOLLICA MARCO V R CHIMICA 

COSTARELLA ANDREA V R CHIMICA-INFORMATICA 

DE DOMENICO ANDREA V R INFORMATICA 

mailto:angelaarcidiaco@yahoo.it


 
I suddetti allievi sono convocati MARTEDI’ 3 NOVEMBRE alle ore 11:00 nei locali della Presidenza per 
ricevere indicazioni sullo svolgimento dell’attività. 
Le lezioni si svolgeranno nei locali del Liceo (sede centrale) a partire dal mese di novembre, fino alla fine 
dell’anno scolastico . 
Gli studenti delle sedi staccate potranno anche effettuare gli incontri nella stessa sede dalle ore 13:00 alle 
ore 14.00. 
Le lezioni saranno effettuate per complessive 15 ore per gruppo. Eventuali modifiche nell’orario devono 
venire concordate con la funzione strumentale, prof.ssa Arcidiaco. 

                                                                                                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


