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AI GENITORI
e. p.c. AI DOCENTI

AVVISO N.140

OGGETTO: Peer tutoring di informatica ONLINE
Si comunica che a partire dal 20 gennaio inizierà il secondo periodo del progetto Peer tutoring.
Il progetto consiste in incontri pomeridiani online di tutoraggio peer to peer. Durante tali incontri
gli studenti più esperti, con la supervisione di un docente, assisteranno i compagni in difficoltà sugli
argomenti delle materie di indirizzo.
L'attività di tutoraggio, svolta dagli studenti del triennio, verrà conteggiata come alternanza scuolalavoro nel numero di 10 ore o in alternativa verrà attribuito il credito formativo per l’anno scolastico
2021/2022.
Gli incontri si terranno il giovedì nel periodo compreso fra il 20 gennaio 2022 e il 17 febbraio
2022, dalle ore 16:40 alle 18:20, per un totale di 5 incontri.
Le iscrizioni verranno raccolte entro e non oltre martedì 18 gennaio 2022 alle ore 12:00 al link:
ISCRIZIONI TUTOR O ALLIEVO

al quale è possibile accedere utilizzando l'account istituzionale: nome.cognome@buonarroti.tn.it
Per partecipare alle lezioni è necessario indicare la materia desiderata e scegliere se aderire come
tutor o come allievo.
Si precisa, inoltre, che per aderire come tutor bisogna avere le adeguate competenze che
verranno accertate dal docente di classe.
Si chiede di comunicare per tempo le eventuali assenze che andranno giustificate tramite e-mail
personale dei genitori.
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In base alla disponibilità del tutor, ai quali verranno affidati uno o due allievi, e all’ordine d’arrivo
delle iscrizioni, verranno selezionati gli studenti che parteciperanno al progetto. Sarà loro inviata
un’email nella quale sarà indicato anche il link di Meet da utilizzare per partecipare all’incontro.

Per maggiori informazioni si invita a rivolgersi alle docenti referenti del progetto:
Prof.ssa Sveva Azzolini (sveva.azzolini@scuole.provincia.tn.it)
Prof.ssa Valentina Villani (valentina.villani@scuole.provincia.tn.it)

Cordiali Saluti.

Le Referenti del Progetto
Prof.ssa Sveva Azzolini
Prof.ssa Valentina Villani

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Zoller
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