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Docenti 

Genitori e Alunni delle classi 2° 3°e 4° 

 DSGA e personale ATA  

Sito Web                                         

 

Oggetto: Reclutamento studenti TutorTraPari 

 

 

     Nell’ambito delle attività per il successo formativo, come da circolare n.73 dal giorno 11 Novembre, 

inizieranno i recuperi di Matematica, Inglese e Storia dell’Arte. 

Si invitano gli alunni delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte che volessero svolgere attività di TutorTra 

Pari nel recupero , ad offrire la propria collaborazione.  

     Si richiede, pertanto, di dichiarare la propria disponibilità inviando una mail all’attenzione della prof.ssa 

Misso al seguente indirizzo di posta elettronica: olimat2017@gmail.com 

 indicando: Cognome, Nome, Classe, Sezione email e recapito telefonico. 

     Il numero massimo di alunni tutor per il corrente anno scolastico non dovrà essere superiore a 40. 

Pertanto, qualora si dovesse ricevere un maggior numero di richieste, la Commissione procederà al 

reclutamento secondo le seguenti modalità e precedenze:  

1) Alunni con precedente esperienza di tutoraggio;  

2) Media scolastica A.S. 2018/2019;  

3) Parere del Docente Curriculare nella materia relativa  

     Si fa presente che l’attiva partecipazione alla suddetta attività   verrà riconosciuta, per gli alunni del 

triennio, o come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) o come certificazione 

di competenze di Cittadinanza e Costituzione.  

In occasione della prima riunione con i tutor, gli studenti dovranno consegnare alla prof.ssa Misso le 

autorizzazioni dei genitori per poter partecipare alle attività sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Per informazioni relative al progetto TutortraPari rivolgersi alla prof.ssa Misso il lunedì ore 10.50 -11.10 

nell’aula 113. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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