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Faenza, data e protocollo informatico  

Comunicato n. 079          
Agli  studenti delle classi terze, 

quarte e quinte  
Ai  Coordinatori delle classi terze, 

quarte e quinte 
            
OGGETTO:  progetto You Tutor: tutti per uno, un tutor per tutti 
 

Si informano gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto che, a partire dal mese 
di Gennaio 2023 inizieranno le attività di “Peer Education”, apprendimento tra pari. 

 
Gli studenti del triennio potranno proporsi come tutor per sostenere alunni delle classi del 

biennio che presentino difficoltà in qualche materia o semplicemente per offrire loro un 
supporto per lo svolgimento dei compiti. 

Le attività di sostegno si svolgeranno in presenza, in orario pomeridiano, nei locali 
dell’Istituto. 

 
Le ore svolte saranno riconosciute agli studenti tutor come credito scolastico, PCTO e tenute 

in considerazione per la valutazione complessiva del comportamento. 
Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte intenzionati a svolgere l’attività di tutoraggio 

potranno trovare l’apposita modulistica in allegato alla presente circolare. 
Il modulo deve essere restituito compilato in ogni sua parte e depositato nell’apposita 

cartellina in portineria centrale. 
 

Si ricorda che: 
- sul modulo vanno segnalate le materie in cui si è disposti a sostenere gli alunni in 

difficoltà; 
- l’adesione all’attività deve essere comunicata al docente coordinatore di classe; 
- per gli studenti minorenni serve l’autorizzazione sottoscritta dai  genitori; 
- i tutor potranno usufruire di un buono pasto nei giorni in cui si fermano a scuola per 

svolgere l’attività prevista dal progetto. 
 

Le modalità organizzative dell’attività e tutte le informazioni necessarie saranno fornite nel 
corso di un incontro il  22 dicembre alla terza ora con le docenti referenti del progetto Prof.ssa 
Pignatelli S. e Prof.ssa Gramigna A. 
 

Per garantire l’avviamento delle attività di supporto al rientro dalle vacanze natalizie, si 
invitano i tutor ad inviare la propria candidatura entro il 10/12/2022. 

Le iscrizioni resteranno comunque aperte per tutto l’a.s. ed il progetto si concluderà il 10 
maggio 2023. Eventuali deroghe potranno essere concordate direttamente con le docenti referenti 
del progetto. 

Alcuni tutor degli anni scorsi visiteranno le classi del triennio come testimonial dell’attività. 
 

Faenza, 08 novembre 2022          
                   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.) 
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