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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI  
p.c. ai GENITORI  

sito web d’Istituto  
Circolare DOCENTI n. 85 

Comunicazione STUDENTI n. 77 

 
OGGETTO: Avvio attività di “peer tutoring” di Italiano (per stranieri), Latino, Matematica, Scienze, 

Inglese, Informatica – segnalazione e convocazione dei tutor. 

 
Anche quest’anno verrà intrapresa nel nostro Liceo, a partire dal mese di novembre, 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 tutor 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.  
I tutor sono convocati in Presidenza MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE, alle ore 12:00, per discutere le modalità di 
svolgimento delle lezioni.  
Gli allievi che intendano usufruire del servizio potranno contattare la prof.ssa Arcidiaco per concordare 
gli incontri tramite e-mail (angelaarcidiaco@yahoo.it).  
Gli allievi che si sono resi disponibili ad effettuare l’attività di peer tutoring sono: 
 

 Alunno Classe Disciplina 

1 VESPIA CLAUDIO 3^A ITALIANO (per stranieri) 

2 TRIPODI CARLOTTA 5^A LATINO 

3 MARCO RICCO 5^A CHIMICA – SCIENZE DELLA TERRA – MATEMATICA 

4 DORIA FRAGOMENI MARCO 5^E MATEMATICA 

5 CASERTA FABIANA 5^E INGLESE 

6 PISCITELLI FULVIO 4^L INGLESE 

7 ARCUDI GIOVANNI 5^I MATEMATICA 

8 LEPORE GIOVANNI 5^I MATEMATICA 

9 ARECCHI CHIARA 5^P INGLESE 

10 MIGLIETTA MARTINA 5^P INGLESE 

11 BOVA GABRIELE 5^P MATEMATICA + SCIENZE 

12 ERRAHOULY KADIJA 4^Q ITALIANO (per stranieri) 

13 PANZERA FORTUNATA 4^Q ITALIANO (per stranieri) 

14 SIVIGLIA MARIALUCIA 4^Q ITALIANO (per stranieri) 

15 SURACI VALENTINA 4^Q ITALIANO (per stranieri) 

16 TSERISVADZE NENE 4^Q ITALIANO (per stranieri) 

17 LAGANA’ ANDREA 5^R INFORMATICA 

18 PENNA FEDELE 5^R INFORMATICA 

19 MORABITO MARTINA 5^U INGLESE 
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I tutor effettueranno le lezioni nei locali della sede centrale del Liceo a partire dal mese di Ottobre, fino alla 
fine dell’anno scolastico. 

 

L’attività rappresenta un’esperienza altamente formativa per gli allievi, i quali, previa consegna di 
apposito registro attestante lo svolgimento di almeno 15 ore di lezione, riceveranno un attestato di 
credito formativo rilasciato dalla scuola valido ai fini della certificazione finale dell’Esame di Stato. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 
personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), 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 

http://www.liceovinci.eu/

