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Faenza, data e protocollo informatico  

Comunicato n. 134 
Agli  studenti delle classi prime e seconde  
Ai  Coordinatori di tutte le classi 
Ai  Docenti 
Alle  Famiglie 

 

Oggetto: Progetto “YouTutor: tutti per uno, un Tutor per tutti” 

 Si informano  gli alunni delle classi prime e seconde che, a partire da lunedì 09 Gennaio 2023, 

inizieranno le attività di apprendimento tra pari. Le attività saranno svolte da studenti tutor delle classi 

terze, quarte e quinte dell’Istituto a sostegno degli alunni del biennio in difficoltà in qualche materia o 

semplicemente per offrire loro un supporto per lo svolgimento dei compiti pomeridiani. 

 

 Gli incontri con il proprio tutor si svolgeranno dal lunedì al venerdì nei locali della scuola; orario e 

cadenza degli incontri saranno concordati con i tutor stessi. Il progetto avrà termine il 10/05/2023. 

 
Le discipline per le quali si può usufruire del supporto didattico sono le seguenti: 
Matematica   Tedesco Fisica   Biologia Scienze della Terra 
Geografia   Inglese   Diritto    Italiano Economia Aziendale 
STA graf/cat  Chimica Storia   Francese T. della Comunicazione 
Autocad   Estimo  Geopedologia  Spagnolo  Economia politica   
Progettazione, Costruzioni, Impianti Tecnologie di Rappresentazione grafica 
 
Gli alunni che intendono richiedere un tutor potranno trovare l’apposita modulistica sul sito dell’Istituto, 

sezione progetti, o sul registro elettronico, in allegato alla presente circolare. Il modulo deve essere 

restituito compilato in ogni sua parte, consegnandolo nell’apposita cartellina in portineria centrale. 

Si ricorda che nel modulo: 

- vanno segnalate le materie in cui si richiede il sostegno per lo svolgimento dei compiti; 

- per gli studenti minorenni serve la firma di autorizzazione dei genitori nel modulo di adesione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alle docenti referenti del progetto, Prof.sse Sara Pignatelli e 

Alessia Gramigna.  

Faenza, 09 gennaio 2023          
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Fabio Gramellini 
 Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 
 del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
 


		2023-01-09T13:24:22+0100
	FABIO GRAMELLINI




