
CIRCOLARE N. 347 ITE -LICEO

Agli studenti e alle loro famiglie
Agli studenti rappresentanti in Consiglio
di Istituto 
Ai docenti 
Al sito web 

OGGETTO: Progetto PEER TO PEER: un tutor per amico – attuazione del progetto

Facendo seguito alle circolari n. 324 del 19 marzo e n. 332 del .27 marzo, si comunica
l’inizio della fase attuativa del progetto “Peer to peer – un tutor per amico”.

Gli incontri di affiancamento progettati allo scopo di contribuire a colmare, attraverso una
relazione tra pari, criticità e fragilità registrate nel percorso scolastico e/o ad aiutare a migliorare
il metodo di studio degli studenti che ne abbiano fatto richiesta,

potranno essere attivati dal 13 aprile p.v. secondo il calendario che i singoli studenti-tutor
concorderanno con gli alunni che hanno manifestato l’interesse a partecipare.

Gli studenti-tutor comunicheranno ai propri docenti referenti i calendari degli incontri.
Gli incontri avverranno su piattaforma Meet. Si raccomanda agli studenti-tutor di tenere
puntuale e precisa verbalizzazione del numero di incontri, date, orari e argomenti affrontati, sia
per garantire la necessaria trasparenza delle attività, sia per permettere una successiva
valutazione e consentire una ricaduta delle attività svolte e delle competenze maturate, sul
curriculum dello studente tutor per le attività di PCTO.

Come da precedente circ. n.324 del 19 marzo, resta inteso che la partecipazione ai percorsi
P2P non sostituisce ma integra eventuali altri corsi di recupero o sportelli organizzati dall’Istituto e
proposti agli studenti con criticità nel percorso scolastico.

Si precisa inoltre che le attività di affiancamento, gratuite e svolte in orario pomeridiano,
non coinvolgono la componente docente. Pur essendo un progetto condiviso dall’Istituto, che
coinvolge alcuni insegnanti nella fase di progettazione e assistenza, il rapporto resta tra i singoli
studenti ai quali è richiesta comunque una corretta e responsabile partecipazione, in coerenza con
l’azione educativa della scuola e con quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dal Patto
educativo di corresponsabilità. 
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