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Oggetto: Adesione al progetto di Istituto per l’a.s. 2022/23:  “YouTutor 
Tutor per tutti” 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________  genitore dell’alunno/a 
 
_______________________________________________ 
 
classe ___________________
dell’attivazione in Istituto del progetto in questione  finalizzato al raggiungimento del 
successo scolastico,  

 
l’Istituzione Scolastica  ad  affiancare a mio figlio/a un “Tutor”,  figura individuata in uno 
studente dell’Istituto frequentante le classi del triennio. 
Il Tutor avrà la funzione di accompagnare nell’esecuzione dei compiti e n
disciplinare. 
Le attività saranno svolte in presenza presso la sede scolastica, in orario pomeridiano 
preventivamente concordato con il Tutor assegnato.
 
Faenza, _________________
                                                                
 
 

                                                                                                            
 
 
Firma dello studente: ______________________________________________________
 
 
Materia/e richieste: ________________________________________________________
 
 
Recapito per contatti con il Tutor assegnato:
 
 
Cellulare studente: ___________________________________________________
 
 
E-mail studente: ________________________________________________________
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  Al Dirigente Scolastico dell’ITCG Oriani di Faenza

Oggetto: Adesione al progetto di Istituto per l’a.s. 2022/23:  “YouTutor 

Io sottoscritto/a _________________________________________  genitore dell’alunno/a 

_______________________________________________        regolarmente iscritto/a alla 

classe ___________________ per l’a.s. 2022/2023, informato dal Consiglio di classe 
dell’attivazione in Istituto del progetto in questione  finalizzato al raggiungimento del 

delego 

l’Istituzione Scolastica  ad  affiancare a mio figlio/a un “Tutor”,  figura individuata in uno 
studente dell’Istituto frequentante le classi del triennio.  
Il Tutor avrà la funzione di accompagnare nell’esecuzione dei compiti e n

Le attività saranno svolte in presenza presso la sede scolastica, in orario pomeridiano 
preventivamente concordato con il Tutor assegnato. 

Faenza, _________________ 
                                                                                    In fede 

___________________________________
                                                                                                            (firma del genitore)

______________________________________________________

________________________________________________________

Recapito per contatti con il Tutor assegnato: 

Cellulare studente: ___________________________________________________

mail studente: ________________________________________________________

“ORIANI” 

www.itoriani.gov.it 
ratd01000g@pec.istruzione.it 

81003830395 

Al Dirigente Scolastico dell’ITCG Oriani di Faenza 

Oggetto: Adesione al progetto di Istituto per l’a.s. 2022/23:  “YouTutor – Tutti per uno un 

Io sottoscritto/a _________________________________________  genitore dell’alunno/a  

regolarmente iscritto/a alla  

per l’a.s. 2022/2023, informato dal Consiglio di classe 
dell’attivazione in Istituto del progetto in questione  finalizzato al raggiungimento del 

l’Istituzione Scolastica  ad  affiancare a mio figlio/a un “Tutor”,  figura individuata in uno 

Il Tutor avrà la funzione di accompagnare nell’esecuzione dei compiti e nel recupero 

Le attività saranno svolte in presenza presso la sede scolastica, in orario pomeridiano 

___________________________________ 
(firma del genitore) 

______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Cellulare studente: _____________________________________________________ 

mail studente: ________________________________________________________ 


