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OGGETTO: attività di peer tutoring 

            Destinatari:

studenti che devono partecipare alle attività di peer tutoring per il 
rinforzo degli apprendimenti e rispettive famiglie

studenti individuati per lo svolgimento della funzione di tutor  e 
rispettive famiglie

segreteria didattica

Desidero ricordare agli studenti in indirizzo e alle loro famiglie che per il corrente anno scolastico  sono state

organizzate attività di peer tutoring destinate a coloro i quali, pur avendo ottenuto la promozione a giugno,

devono ancora consolidare gli apprendimenti in alcune materie ed è pertanto opportuno che riprendano le

attività di studio e ripasso  prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, attraverso il peer tutoring.

Dette attività si svolgeranno nei giorni 25, 26, 27, 31  agosto e 1 settembre con orario dalle 8.30 alle 12.30 di

ogni giorno. 

Gli interessati sono stati  già avvisati,  nel mese di giugno e attraverso il registro elettronico, del calendario del

peer tutoring e degli abbinamenti tutor-tutee; tuttavia in caso di dubbio o qualora non sia stato loro possibile

consultare il registro, potranno ricevere informazioni telefonicamente, chiamando il centralino della scuola

(0121391311).

Tutte le attività di peer tutoring si svolgeranno in presenza nei locali della scuola ed eventuali assenze dei

convocati (sia tutor sia tutee) dovranno essere comunicate tempestivamente e giustificate  inviando una

mail   alla  referente   dell’attività,  prof.ssa  Di  Stefano,  all’indirizzo  di  posta  elettronica

distefano.erica@porropinerolo.com

Ogni giorno i tutor cureranno di firmare e far firmare dai tutee l’apposito registro delle presenze, che verrà

loro consegnato dalla prof.ssa Di Stefano,  alla quale dovranno restituirlo.



Poiché permane lo stato di emergenza sanitaria,  per poter accedere alle attività è obbligatorio l’uso della

mascherina  chirurgica,  che  verrà  fornita  all’occorrenza  dalla  scuola  e  che  dovrà  essere  correttamente

indossata da tutti gli studenti per l’intera permanenza all’interno della scuola.

Non possono accedere gli studenti che abbiano una temperatura corporea  uguale o superiore ai 37,5° o che

siano stati in contatto negli  ultimi 14 giorni  con soggetto positivo al  Covid-19 o che provengano da zone

classificate ad alto rischio di infezione.

Durante lo svolgimento delle attività  dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di sicurezza, come

stabilita nei locali individuati  e predisposti allo scopo e dovrà essere frequentemente curata l’igiene delle

mani con l’uso del gel igienizzante messo a disposizione in ogni locale della scuola. 

Per l’ingresso e l’uscita  dovranno essere rispettati i percorsi che verranno segnalati e indicati dai collaboratori

scolastici.

Dovrà essere evitato ogni assembramento per l’utilizzo dei servizi igienici e dei punti ristoro.

Pur  confidando  nel  senso  di  responsabilità  di  tutti  gli  studenti  coinvolti,  il  personale  docente  vigilerà

comunque sul regolare e sereno svolgimento delle attività nonché sul rispetto delle regole anzidette e potrà

allontanare in qualsiasi momento coloro i quali non le rispettino.

Il dirigente scolastico

Loredana Grabbi


