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Circ. int.
Ai docenti
Agli studenti
Alla DSGA e al personale ATA
Sito web

Oggetto: Peer to peer education 2019-2020
L’attività di peer to peer education consiste nel fornire sessioni di studio assistito, della durata di
un’ora, il martedì e il giovedì, nelle aule, in biblioteca o in altri locali della scuola (subito dopo la fine
delle lezioni, a partire dalle ore 13.00) con il coordinamento del docente referente. L’attuazione del
progetto Peer to peer education nasce dalla necessità di far affiancare nello studio gli studenti in
difficoltà da membri di pari status che offriranno consigli, spiegazioni, istruzioni operative .
Possono essere tutor solo gli studenti del 4° e 5° anno che abbiano avuto nella pagella finale dell'anno scorso
almeno 8 nella disciplina/e nella/e quale/i intendono svolgere il ruolo preposto, le discipline interessate sono
matematica e inglese in tutti gli indirizzi, latino e greco al liceo classico, storia dell’arte al liceo artistico. Gli
alunni del 4° anno potranno supportare i pari del primo biennio, mentre quelli del 5° anno i pari del primo e
secondo biennio.
Possono usufruire del servizio “peer to peer education” :

gli alunni che abbiano riportato insufficienze gravi o meno gravi nelle discipline per le quali non è stato
possibile attivare i corsi di recupero, data l’esiguità degli iscritti agli stessi;
Il ruolo del docente referente sarà ricoperto dalla Funzioni strumentale, prof. Carlo Manzione, in sinergia con i
Collaboratori di sede .
Gli allievi possono fare richiesta formale per fruire del servizio “Peer to peer education”, compilando il modulo
online reperibile sul sito web dell’Istituto alla voce di menù “Studenti” – sezione “Peer to peer”.
I coordinatori di classe sono pregati di sollecitare gli studenti a presentare la domanda.
Si ricorda che per gli studenti del triennio, disponibili come tutor, tale attività costituirà credito formativo. Si
prega di comunicare l’adesione entro sabato 15 febbraio 2020.
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