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Castelfranco Veneto, 4 Dicembre 2015

Circolare n.120

A tutti gli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
E p.c. Al Personale A.T.A.
Si prega di trascrivere la seguente comunicazione sul libretto scolastico da far
firmare ai genitori per presa visione.

Oggetto: Avvio Progetto Tutoring .
Mercoledì 9 dicembre prende avvio presso l’Istituto il progetto Tutoring con le attività di studio assistito e peer education.
Esso consiste nello svolgimento di attività di sostegno all’apprendimento e all’inclusione scolastica degli alunni.
Il progetto Tutoring si articola in due differenti tipologie di intervento che prevedono il supporto degli Studenti Tutor (peer
education) e degli Insegnanti (studio assistito, CASC), secondo le seguenti modalità:
peer education: gli alunni che intendano fruire della peer education possono prenotarsi, almeno 3 giorni prima della data
prescelta, nell’apposito registro posto presso il centralino, contattando direttamente gli Studenti Tutor indicati nell’apposito
elenco. Gli incontri di peer education vengono svolti nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00, nelle date di indicate nel
calendario provvisorio.
Studio Assistito: lo studio assistito con insegnanti si svolge nel pomeriggio, secondo il calendario indicato; Questa attività ha
lo scopo di offrire un supporto metodologico allo studio pomeridiano degli alunni e uno spazio di lavoro cooperativo tra
studenti al quale partecipano anche studenti tutor che possono dare supporto nelle diverse discipline. Il metodo di lavoro
prevede di di costruire gruppi di lavoro di Insegnanti e Studenti che interagiscono creando una Comunità di Studio e
apprendimento Cooperativo (CASC). Le CASC costituiscono una sperimentazione didattica dell’Istituto Martini, basata
sull’esperienza e sulle prospettive maturate negli anni precedenti.
In via sperimentale allo Studio Assistito si può partecipare liberamente tramite prenotazione, almeno 3 giorni prima, su
apposito registro e autorizzazione scritta dei genitori o su indicazione di Consigli di Classe.
CALENDARIO DI SCUOLA POMERIDIANA
MERCOLEDI’
9 DICEMBRE
ore 14.00-16.00
GIOVEDI’
10 DICEMBRE
ore 14.30-16.30
VENERDI’
11 DICEMBRE
ore 14.00-16.00
LUNEDI’
14 DICEMBRE
ore 14.00-16.00
MERCOLEDI’
16 DICEMBRE
ore 14.30-16.30
GIOVEDI’
17 DICEMBRE
ore 14.00-16.00
VENERDI’
18 DICEMBRE
ore 14.00-16.00
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può rivolgersi al Referente: Prof. P. Villafranca.
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