a.s. 18/19

La Spezia,

28/09/2018

Agli alunni, ai docenti, al DSGA
Al sito WEB,

OGGETTO: 1819_Circ007_Circolare_peer education.doc

L 'istituto, come ogni anno, organizza l'esperienza dell'insegnamento tra pari.
Il progetto prevede l’attivazione di laboratori per aiuto allo studio della durata di 1.5-2 ore
ciascuno per un totale di 15 ore annuali per alunno, una o due volte alla settimana, in
orario pomeridiano (dalle ore 14.30 -15.00 alle ore 16.30-17.00).
In veste di “tutor“ che aiutano studenti più piccoli (delle classi prime e seconde) con
difficoltà nello studio delle discipline di riferimento, saranno utilizzati studenti delle
classi del triennio che conseguono ottimi risultati e che si saranno dichiarati disponibili
a svolgere tale attività.
Il rapporto tra studente che aiuta e studenti che richiedono aiuto dovrà essere molto ridotto
(1 Peer educator ogni 3-5 studenti).
Si chiede ai Tutor del biennio di COMUNICARE entro lunedì 15 ottobre i nominativi
degli alunni che presentano delle difficoltà (non più di 4-5 alunni per classe) e di indicare
le materie in cui hanno urgenza di intervento (per ogni ragazzo non più di due discipline).
La comunicazione potrà essere fatta ai docenti responsabili dell’attività o alla
Vicepresidenza.
In alternativa, i tutor possono anche inviare i nominativi con indicazione delle materie in
cui gli studenti necessitano di sostegno agli indirizzi mail delle due docenti incaricate.
L’esperienza di questo progetto vede protagonisti tutti, studenti e docenti, e l’interazione
tra le parti risulta essere l’elemento fondamentale dell’iniziativa.
I docenti responsabili sono l’anello di congiunzione tra i Peer Educator ed i docenti
disciplinari dei CdC del biennio pertanto, per ogni ulteriore chiarimento, è possibile fare
riferimento a loro.
D’Imporzano Marcella, Referente progetto Laboratori di Peer education
dimporzano.marcella@fossatidapassano.gov.it
Viasco Paola, Funzione Strumentale di sostegno alunni
viasco.paola@fossatidapassano.gov.it
Grazie per la collaborazione,

Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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