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A tutti i docenti
Ai coordinatori di classe

Agli alunni delle classi prime, seconde e quarte.

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: studio assistito - peer education

Si comunica alle SS.LL. che nell'ultima settimana del mese di Febbraio inizierà il Progetto
"Studio assistito - Peer education"

La Peer education ("educazione tra pari") è un servizio di assistenza allo studio svolto da un team
di studenti tutor più preparati e di maggiore età a vantaggio degli alunni del primo Biennio.

Gli alunni delle prime due classi di tutti gli indirizzi dell'Istituto possono richiedere di essere
assistiti nello studio di Italiano, Latino, Greco, Matematica e Inglese per superare qualche difficoltà o
ritardo nella preparazione, ma anche per apprendere a studiare con l'aiuto dei ragazzi più grandi.

Potranno richiedere di svolgere attività di tutor gli alunni delle quarte classi che abbiano riportato
nell'anno precedente una votazione complessiva non inferiore a 8110 nelle materie oggetto
dell'intervento. Ai tutor che svolgeranno il loro lavoro la scuola riconoscerà come benefit un tablet.

L'attività di peer education si terrà dall'ultima settimana del mese di febbraio fino ad aprile nei
giorni di lunedì e venerdì, dalle 14:30 alle 15:30. Gli studenti tutor affiancheranno lo studio degli alunni
in difficoltà offrendo consigli, spiegazioni, istruzioni operative, assistenza concreta nello svolgimento di
compiti ed esercizi e informazioni e consigli sulle metodologie di studio, nonché chiarimenti sugli
obiettivi didattici.

Gli alunni interessati a far parte del tutor's team della scuola e quelli che vorranno usufruire di tale
opportunità per colmare eventuali lacune, dovranno compilare gli appositi moduli da ritirare e
consegnare in segreteria entro il 15 Febbraio.

I coordinatori di classe avranno cura di sollecitare la partecipazione all'iniziativa, sottolineandone
la valenza in quanto metodologia di apprendimento cooperativo che rende i ragazzi soggetti attivi della
propria formazione.
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Al Dirigente scolastico dell'Istituto "Michelangelo Bartolo" di Pachino

Il/la sottoscritto/a alunno/a della
classe Indirizzo chiede di svolgere il ruolo di tutor nell'ambito dell'attività
di "peer education" che verrà attivata nel mese di febbraio per gli studenti frequentanti le classi del
primo Biennio.

Materie (barrare quella/e richiesta/e):

o Italiano

o Latino

o Greco

o Matematica

o Inglese

Pachino lì Firma
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Richiesta di servizio di studio assistito - A.S. 2015-2016

AI Dirigente scolastico dell'Istituto "Michelangelo Bartolo" di Pachino

Il/la sottoscritto/a alunno/a della
classe Indirizzo chiede di fruire del servizio di "peer education" (studio assistito
da tutor) che verrà attivato nel mese di febbraio per gli studenti frequentanti le classi del primo Biennio.

Richiede l'assistenza per le seguenti materie (barrare quella/e richiesta/e):

o Italiano

o Latino

o Greco

o Matematica

o Inglese

Pachino lì Firma


