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Prot. 1320 
Circolare n. 278                                                      Gemona del Friuli, 13 febbraio 2017 
 
 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

e, p.c.  Al Personale Ata 

 
                                               

OGGETTO: Attività di “Peer tutoring”. 
 

Si ricorda che è attivo il servizio di “Peer tutoring” rivolto agli studenti che desiderino avvalersi di 
attività di sostegno allo studio, condotte da altri studenti. L’elenco dei “tutors”, con l’indicazione delle 
materie nelle quali sono disponibili a fornire supporto, è allegato alla presente circolare. 
 

Per usufruire di tale opportunità, gli studenti interessati dovranno: 

− concordare con il tutor prescelto il giorno e l’ora dell’attività; 

− consegnare, una tantum, all’Ufficio Studenti l’autorizzazione firmata da un genitore (pag. 89 e 
seguenti del libretto personale). 
 
           Lo studente tutor che si è reso disponibile, dovrà: 

− consegnare, una tantum, all’Ufficio Studenti l’autorizzazione a svolgere l’attività, firmata da un 
genitore (pag. 89 e seguenti del libretto personale). 

− ritirare il modello di prenotazione presso la portineria; 

− compilarlo indicando nome, cognome e classe degli studenti che parteciperanno all’attività; 

− consegnarlo all’Ufficio protocollo ALMENO TRE GIORNI PRIMA dell’effettuazione dell’attività; 

− il giorno precedente l’attività, accertarsi in Ufficio protocollo che la stessa sia stata autorizzata e 
ritirare il modulo per le firme di presenza; 

− svolgere l’intervento di sostegno nel giorno e secondo l’orario stabilito, e riconsegnare in Ufficio 
protocollo il modulo con le firme di presenza. 

 
L’attività svolta dagli studenti tutor per almeno tre ore permette l’accesso al credito formativo. 

 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              F.to Graziella Covre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 



 
 

ELENCO STUDENTI DISPONIBILI PER “PEER TUTORING” 

 

 
 

STUDENTE CLASSE DISCIPLINA 

AMBROSINO GIACOMO 3B liceo SCIENZE 

CAUTERO FRANCESCO “ FISICA 

COIANIZ ELEONORA “ INGLESE, ITALIANO   

DEL ZOTTO EMILY “ FISICA, LATINO, MATEMATICA     

ELLERO MARTINA “ INGLESE 

MARTINA FRANCESCO “ STORIA 

MOIA FEDERICO “ SCIENZE 

PIUSSI MARIANNA “ INGLESE 

ROSSI JOEY 4A afm ECONOMIA AZIENDALE 

TEMPORAL TIZIANA “ DIRITTO 

COLETTI SARA 4A rim INGLESE 

DONAER ELENA “ INGLESE, INFORMATICA 

CAMARDO ARIANNA 4A cat AREA UMANISTICA 

FABRIS STEFANO “ AREA TECNICA 

SELENATI MASSIMILIANO “ AREA SCIENTIFICA 

PIEMONTE MARTINA 4A liceo FISICA, INGLESE 

REVELANT MICHELE “ LATINO 

MARTINA NICOLAS 5A sia AREA AMMINISTRATIVA INFORMATICA 

LIUT TOMMASO 5A liceo CHIMICA,  FISICA  

PECILE ALESSANDRO “ FISICA, MATEMATICA 


