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Trento, 9 novembre 2020 
                                                                                  

                     AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 
                                     AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO DELL’INDIRIZZO  

                      INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI   
 

             ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  
 

e p. c. AI DOCENTI  
 
 

Avviso n. 77 
 

 
OGGETTO: Peer tutoring e sportelli INFORMATICA 
  

Si comunica che a partire dalla seconda settimana di novembre prenderanno avvio 2 
progetti di supporto allo studio rivolti agli studenti delle classi prime e agli studenti del triennio 
dell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni e del corso serale. 
  
 

1. PEER TUTORING ONLINE 
 

Tale 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 scuola-lavoro e, in caso di adesione come tutor ad un 
numero congruo di sportelli, potrà essere valutata anche come credito scolastico. 
  

Per il primo periodo sono stati fissati 2 incontri settimanali (giovedì e venerdì), orientativamente 
dalle 16.30 alle 17.10, le lezioni per le quali prenotarsi ed il link sono visibili sul portale predisposto 
all’indirizzo: 
 

https://buonarrotitnapp.altervista.org 
 
al quale è possibile accedere utilizzando l'account istituzionale: 
 

nome.cognome@buonarroti.tn.it 
 
Per partecipare alle lezioni come tutor o come allievo è necessario selezionare la lezione 
desiderata e scegliere se aderire come tutor o come allievo. 
 
 

2. SPORTELLI DIDATTICI ONLINE 
 

Tale progetto consiste in incontri pomeridiani online su argomenti specifici, con un insegnante 
di una materia di indirizzo. Gli incontri verranno di volta in volta concordati, a seconda delle 
necessità emerse, con il proprio docente, che organizzerà la lezione svolgendola in proprio o 
delegandola a un collega. Anche in questo caso gli studenti si dovranno prenotare, questa volta 
solo come allievi, alla piattaforma 
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dove troveranno il link per accedere alla lezione. 
 

In caso di impedimenti a partecipare alla lezione prenotata, è obbligatoria la cancellazione 
dell’iscrizione sempre collegandosi al portale. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai propri docenti o alla docente referente del progetto, 
prof.ssa Teresa Alberga (teresa.alberga@scuole.provincia.tn.it).  
 
 
 

Cordiali Saluti.  
 
 La Docente referente       La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Teresa Alberga           Dott.ssa Laura Zoller 
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