a.s. 19/20

La Spezia, 26/11/2019
Ai tutor delle classi del biennio al personale ATA, al DSGA
All’Albo e al sito web della scuola

OGGETTO: 1920_Circ077 Raccolta nominativi alunni fruitori del perr-to-peer.doc
Si richiede ai tutor del biennio di segnalare entro il 30 novembre i nominativi di alunni (indicando anche le
discipline nelle quali i risultati sono scarsi ) che hanno evidenziato difficoltà e che intendono avvalersi del “peer
to peer”.
E' fondamentale che i ragazzi vogliano effettivamente utilizzare il servizio, senza essere costretti, onde evitare di
perdere tempo e far perdere tempo ai PEER educators. Chiarire bene agli alunni la finalità di questa attività.
Verrà richiesta ai genitori del minorenne l' autorizzazione ad utilizzare questo servizio (solitamente vengono
convocati un pomeriggio con la presenza del Dirigente Scolastico spiegando in che consiste questa opportunità).
Per i colleghi nuovi
Il laboratorio tra pari o laboratorio di PEER EDUCATION consiste in questo: il ragazzo verrà affiancato in alcuni
pomeriggi fino ad aprile 2020 da un alunno proveniente da una classe 3° o 4° o 5° con ottimi voti nella disciplina
in cui il profitto del ragazzo del biennio è insufficiente.
Ogni PE si vedrà assegnare un numero limitato di ragazzi (da 2 a 5 alunni), e l e lezioni avranno luogo in aule
dell’Istituto ( edificio A) in un pomeriggio stabilito , concordato con il PE assegnato, dalle ore 14.00/14.30 alle ore
16.00/16.30 e avranno una durata complessiva di 15 ore ( 10 incontri di 1,5 ore ciascuno).

compilate il modulo
pubblicato sulla home page dell’istituto, ANCHE SE NON VI SONO ALUNNI
FRUITORI.
In qualità di tutor chiedete ai colleghi del vostro consiglio di classe i nominativi e poi

Per indicazioni ulteriori: prof.sse D’Imporzano e Viasco.

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