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Circ. n° 183 / I
Terni, 040/11/2019
• Ai proff. Iannone, Bianchi, Porrazzini
• Ai docenti del corso M
• Agli studenti del Liceo Musicale e ai loro Genitori
• Al Personale A.T.A.

OGGETTO: PROGETTO “APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING”
A partire dal mese di novembre prenderà il via il progetto “APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING”, che
attraverso attività di tutoraggio nello studio e scambio di conoscenze tra pari, intende migliorare le competenze degli
studenti in difficoltà in una o più discipline e a rafforzarne l’autostima. Nel processo educativo saranno coinvolti studenti
con buone competenze nelle discipline indicate in tabella, consentendo loro di mettere alla prova le proprie capacità
tutoriali e cementando rapporti di solidarietà tra giovani.
Le discipline coinvolte sono:
CLASSE 1M
MATEMATICA
TEC
TAC
ITALIANO
CLASSE 2M
MATEMATICA
TEC
TAC
ITALIANO
FISICA
CLASSE 3M
MATEMATICA
TEC
TAC
FISICA
CLASSE 4M
MATEMATICA
TEC
TAC
INGLESE
CLASSE 5M
MATEMATICA
TEC
TAC
INGLESE
Tale attività sarà svolta nell’Aula Studio, secondo la disponibilità degli studenti Tutor e solo nelle seguenti ore :
MARTEDì
MERCOLEDì
GIOVEDì
Ore 13-14
Ore 13-14
Ore 14-15
Ore 14-15
Ore 15-16
Ore 15-16
Il docente incaricato della sorveglianza nell’Aula Studio rileverà le presenze di tutti gli studenti su appositi registri. Per gli
studenti Tutor, a fronte di un minimo di 12 ore messe a disposizione, si proporrà di alzare il voto nella disciplina
coinvolta o in condotta.
Per autorizzare la partecipazione del proprio figlio al progetto, si chiede di attenersi a quanto specificato nella
circolare n° 52/I (Nuove modalità di gestione delle comunicazione scuolafamiglia).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA PATRIZIA STILO
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993”

Responsabili del procedimento: Prof.ssa Troiani / A.A. Rosella

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

-

Per partecipare al progetto gli studenti devono essere in possesso di un account gmail e inviare all’indirizzo
tutoring.angeloni@gmail.com una mail con indicato NOME, COGNOME, CLASSE.

-

Gli studenti che si propongono come tutor comunicheranno, con congruo anticipo, il giorno, l’ora (tra quelle
indicate in tabella), la disciplina e la classe in cui si rendono disponibili, inviando una mail all’indirizzo
tutoring.angeloni@gmail.com

-

Gli studenti partecipanti riceveranno una mail di invito tutte le volte che si attiverà uno sportello per la loro
classe e dovranno rispondere con un Sì o con un No, a seconda se intendono partecipare o meno. Le
adesioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo (in una stessa ora, non più di tre studenti potranno
usufruire dell’aiuto dello stesso Tutor). Chi non è ammesso all’attività riceverà una mail con scritto
EVENTO ANNULLATO.

-

Nel caso in cui uno studente non possa più partecipare , deve disdire la prenotazione almeno un giorno prima,
per dare la possibilità ad altri di intervenire. E’ sufficiente mandare una mail all’indirizzo
tutoring.angeloni@gmail.com con scritto NON PARTECIPERO’ AL TUTORING IN ……. DEL GIORNO….
ALLE ORE…

Gli alunni invitati, che non disdicono un appuntamento a cui non partecipano non saranno più ammessi
all’attività.

