
 

 

 
 

 
Circolare n. 32 

Al personale docente 
Alle classi 

Al DSGA 
Al personale ATA  

Al sito d’Istituto 
 

Oggetto: Circolare organizzativa progetto “Peer to peer” per il recupero del metodo, delle capacità di studio e delle 
abilità per gli alunni del biennio. Richiesta di disponibilità all’attività di tutoraggio agli studenti del triennio 
 

Nel corso dell’attuale anno scolastico 2019/20 prenderà l’avvio il progetto per il recupero del metodo e delle 
capacità di studio per gli alunni. Tale progetto rientra nelle attività di potenziamento delle competenze degli alunni del 
biennio ed è concepito come attività peer-to-peer, gestito dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte e si svilupperà in 
orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30 il lunedì, martedì, mercoledì e/o il giovedì a partire dal 15 Novembre 
nei locali della scuola.  

I beneficiari saranno tutti gli alunni del biennio, che abbiano difficoltà in generale nel metodo di studio e/o in 
specifiche discipline.  
Materie oggetto del recupero per gli alunni del BIENNIO del LICEO 

Scientifico Classico 

Matematica, Fisica, Latino, Inglese, Italiano Italiano, Greco, Latino, Matematica, Inglese 

 
Materie oggetto del recupero per gli alunni del BIENNIO dell’Arzelà 

Istituto Tecnico e Agrario 

Matematica, Inglese, Francese, Economia Aziendale, Chimica 

I docenti, durante gli scrutini di Gennaio, dovranno compilare un elenco di alunni a cui verrà consigliato di usufruire del 
recupero peer-to-peer. I docenti dovranno specificare, per ogni alunno, la tipologia di intervento richiesto al tutor-
studente.  

I genitori degli alunni individuati riceveranno la lettera di proposta di inserimento nel progetto peer-to-peer per il 
proprio figlio/a e potranno autorizzare l’attività oppure non autorizzarla e procedere in modo autonomo al recupero delle 
difficoltà evidenziate dai docenti. 

Coloro che sono chiamati a svolgere le attività di tutor sono gli alunni delle classi terze,  quarte e quinte che 
abbiano i seguenti requisiti: aver maturato una media a partire dal 7 in su nel passato anno scolastico ed eventualmente 
particolari eccellenze in alcune discipline. 

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte in possesso di tali requisiti potranno proporre la propria candidatura 
compilando il modulo “disponibilità tutor” disponibile in segreteria didattica o sul sito di istituto sezione segreteria 
modulistica entro il 15 Novembre. 
I docenti coordinatori del progetto peer-to-peer sono la prof.ssa Pellegrinelli, la prof.ssa Badiale (liceo) e la prof.ssa Parodi 
(Arzela’) e provvederanno ad abbinare ad ogni studente-tutor uno o due alunni oltre ad effettuare un breve periodo di 
formazione per gli studenti-tutor affinché possano svolgere al meglio il compito loro affidato. 

L’attività svolta dagli studenti-tutor sarà valida ai fini delle attività di alternanza scuola-lavoro oppure come 
credito scolastico a seconda delle esigenze dello studente. 

Sarzana, 18 ottobre 2019                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Generoso Cardinale 
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