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Circolare interna  studenti  n. 89 

 

Settimo Torinese,  13/02/2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. al Prof. INTILLA 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: A scuola io ci sto  

Si comunica che dal 22 febbraio 2019 partirà il progetto di supporto allo studio per i ragazzi del 

biennio. Il progetto “A scuola io ci sto”, incentrato sulla metodologia del peer tutoring, sarà realizzato 

grazie alla disponibilità di studenti e studentesse delle classi del triennio che svolgeranno il ruolo di tutor.  

Le materie interessate sono le seguenti:  

 Matematica, Fisica, Inglese e Latino per il Liceo 

 Matematica, Informatica, Inglese, Francese ed Economia Aziendale per l’Istituto Tecnico.  

Il percorso in cui i ragazzi saranno accompagnati dai rispettivi tutor si svolgerà secondo il 

calendario in allegato, sino al 31 maggio. I pomeriggi in cui avranno luogo le sessione di tutoring saranno 

il martedì e il venerdì, dalle 14:30 alle 16:00, secondo il calendario in allegato.  

Si richiede ai genitori degli studenti che intendono aderire al progetto (come tutor o come tutee) di 

trasmettere la loro autorizzazione compilando il talloncino allegato, esplicitando:  

 l’autorizzazione a che il proprio figlio partecipi al progetto; 

 l’indicazione delle materie, fra quelle disponibili, su cui si intende lavorare. 

Si prega di consegnare il talloncino compilato e firmato in segreteria didattica entro il giorno 20 

febbraio 2019. Per eventuali chiarimenti siete invitati a rivolgervi al prof. Luciano INTILLA, referente 

per il progetto.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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ADESIONE AL PROGETTO “A SCUOLA IO CI STO”  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, genitore dello/a studente/essa 

____________________________, della classe________  liceo  ite, aderisce al progetto “A scuola 

io ci sto” in quanto  tutor  tutee,  e indica la/le seguente/i materia/materie su cui lavorare: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

 

3.____________________________ 

Firma  

                                                                                                                      ____________________ 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

