Avviso n.117
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Oggetto: attività di sostegno tra pari
Le attività di sostegno, come aiuto nei compiti o nello studio, sono proposte da studenti di
terza, quarta e quinta ad allievi che ne facciano richiesta, prioritariamente del biennio.
Come da indicazione del Consiglio di Istituto, gli studenti che si impegnano a prestare il loro
tempo per queste attività, almeno 8 ore annuali, riceveranno un attestato utile per il credito
scolastico e un riconoscimento di merito utile ai fini della determinazione del voto di condotta.
Le attività si svolgeranno a scuola in orario pomeridiano, sotto la sorveglianza di un docente .
I ragazzi presenti alle attività compileranno un registro delle presenze con indicazione dell’ora
e della materia oggetto di recupero.
Per organizzare le attività che partiranno a dicembre, sarà necessario raccogliere la
disponibilità degli studenti-tutor. Da quest’anno tutta la procedura viene gestita online.
Gli studenti di terza/quarta/quinta, che intendono offrire il loro sostegno (in discipline
con un profitto non inferiore a 7) devono
1. al più presto collegarsi al link sostegno fra pari usando l’account del Setificio
2. compilare il format di segnalazione di disponibilità (anche accessibile da questo link)
3. controllare quotidianamente la posta alla mail personale del Setificio per prendere
accordi con gli studenti richiedenti aiuto nello studio
4. compilare il format di segnalazione delle attività concordate (anche disponibile a questo
link)
5. Compilare, per ogni ora svolta, la parte di modulo che attesta l’aiuto offerto (anche
accessibile da questo link)
La disponibilità potrà essere data anche solo per un’ora a settimana o solo per alcuni
periodi, purché venga chiaramente indicata nel prospetto.
Gli studenti interessati a ricevere un’ora di sostegno allo studio, dovranno
1. collegarsi al link sostegno fra pari usando l’account del Setificio

2.  scegliere lo studente tutor e contattarlo direttamente utilizzando la mail del Setificio.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti contattando i docenti
michela.dellepiane@setificio.gov.it
gianluca.mandanici@setificio.gov.it

Como, 15 dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico
     F.to* Roberto Peverelli

    *Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art.3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

