Prot. n. 303/C41a-C41c

Reggio Calabria, 16.01.2018
Ai DOCENTI di Italiano e Latino
Agli STUDENTI delle classi TERZE e QUARTE
e p.c. ai GENITORI
sito web d’Istituto

Circolare DOCENTI n. 232
Comunicazione STUDENTI n. 216
OGGETTO: Segnalazione allievi di classe terza e quarta per attività di peer tutoring di Latino
Anche per il corrente anno scolastico è stata intrapresa nel nostro Liceo l’attività di “peer tutoring” (attività
tutoriali tra pari ) di Matematica, Fisica, Inglese, Scienze e Informatica, che vede impegnati nel ruolo di
tutor i ragazzi di classe quinta.
Alla luce delle numerose richieste da parte degli allievi per supporto in Latino, si è pensato di estendere
l’attività di tutoraggio per questa disciplina agli allievi delle classi terze e quarte che volontariamente diano
la loro disponibilità.
I docenti di Italiano e Latino dovranno individuare tra gli allievi che si proporranno, quelli che ritengono
capaci di stabilire un rapporto di fiducia con i coetanei ed espletare l’attività di tutorato con serietà ed
impegno.
Gli allievi segnalati svolgeranno l’attività di peer tutoring nei locali del Liceo fino al mese di maggio. Ogni
tutor dovrà effettuare almeno 15 ore di tutoraggio, affinché gli venga rilasciato l’attestato valido per
l’attribuzione del credito formativo.
Ai tutor verrà spiegato qual è il loro ruolo e la loro funzione e verrà assegnato un registro per segnare le
assenze e gli argomenti studiati.
Il Tutoraggio darà diritto al credito scolastico formativo, previa dichiarazione dell’attività svolta.
I nominativi degli allievi dovranno essere indicati dai docenti entro il 20 gennaio alla docente funzione
strumentale Angela Arcidiaco (angelaarcidiaco@yahoo.it), al fine di organizzare l’attività.

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Princi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93

