CIRCOLARE STUDENTI n.89 del 22/11/2017
CIRCOLARE DOCENTI n.129 del 22/11/2017
AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO
AI DOCENTI
(tutte le Sedi)
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PEER TUTORING PRESSO LA S.M.S. “G.B. VIOTTI”
Anche quest’anno la Scuola Media Statale “G.B.Viotti” attiverà un Progetto finalizzato al sostegno
degli allievi che necessitano di essere seguiti nelle varie discipline scolastiche. A tale scopo richiede la
collaborazione del Liceo Einstein il cui contributo, negli anni passati, si è rivelato sempre proficuo
affinché gli studenti più “deboli” possano raggiungere quegli obiettivi che consentano loro il
superamento positivo dell’anno scolastico.
I tutor, coadiuvati da un docente della Scuola Viotti, seguiranno gruppi di una decina di studenti un
giorno alla settimana dalle ore 14.30 alle ore 16.10.
È previsto il riconoscimento del credito formativo. L’incontro di presentazione dell’attività si svolgerà
giovedì 30 novembre p.v. nella sede di via Bologna dalle ore 14,15 alle 14,45.
Gli studenti interessati sono pregati di compilare il modulo allegato alla presente circolare e di
consegnarlo al Prof. Pisci (via Pacini), alla prof.ssa Zeni (via Bologna) o alla prof.ssa Carello (via
Scotellaro) entro mercoledì 29 novembre p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)

Il sottoscritto/la sottoscritta ______________________________della classe__________________
dichiara
la propria disponibilità a svolgere attività di peer tutoring presso la Scuola Media Viotti. Per gli
studenti di via Pacini, il genitore autorizza il proprio figlio a recarsi nella sede di via Bologna alle ore
14.15 di giovedì 30 novembre 2017 per la presentazione dell’attività.
Firma dello studente_________________________________________
Firma del genitore (in caso di allievo minorenne)
_____________________________________________
Rif. MMC/mmc
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