Prot. n. 1507 Pos. n. I.4

Vimercate, 21/11/2017

Ai docenti
Agli studenti
e p.c al DSGA
Sede
Circ. n.120

Oggetto: Peer to Peer e Alternanza scuola lavoro
Si informano i docenti e gli studenti dell’IIS Einstein che le attività dei TUTOR legate al progetto Peer to Peer
rientreranno nell’ambito Alternanza Scuola/Lavoro.
OBIETTIVI PROGETTO PEER TO PEER



OBIETTIVI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO







OBIETTIVI PER SETTORE PROFESSIONALE



Acquisizione di conoscenze in fatto di dinamiche del lavoro (lavoro di
squadra, relazioni interpersonali, rispetto dei ruoli, strategie
organizzative).
Acquisizione di flessibilità nel comportamento e nella gestione delle
relazioni per favorire l’instaurarsi di un clima favorevole
all’apprendimento.
Esplorazione del territorio e delle sue opportunità di studio e lavoro.
Sviluppo di capacità di pensiero critico e comportamento autonomo.
Acquisizione di capacità di ascolto attivo.
Motivazione ad uno studio più proficuo e mirato a facilitare i processi
cognitivi valorizzando i diversi stili di apprendimento.
Potenziamento delle conoscenze e delle competenze possedute mediante
esperienze concrete.
Sviluppare competenze nell’ambito della formazione.

Per consentire agli studenti che ancora non lo abbiano fatto di partecipare in qualità di Tutor o di Tutorati, è possibile procedere
all’iscrizione compilando i moduli preposti di seguito allegati e di restituirli compilati in Vicepresidenza entro venerdì 24 Novembre.
I nuovi corsi partiranno dalla settimana successiva.
Si ricorda che l’iniziativa si rivolge:
 Agli studenti del biennio che desiderino essere assistiti nelle materie: matematica, inglese, fisica (TUTORATI)
 Agli studenti delle classi terze che desiderino essere assistiti nelle materie di indirizzo: chimica, elettronica, informatica
(TUTORATI)

Agli studenti delle classi quarte o quinte che abbiano conseguito una valutazione eccellente nelle materie coinvolte
(TUTOR)
Gli incontri avverranno una volta alla settimana secondo un calendario concordato tra i tutor e gli studenti, da Dicembre fino a fine
anno.
Tutti gli alunni interessati sono invitati a partecipare a un incontro che si terrà in aula polifunzionale il giorno 28/11/2017 dalle
ore 12.00 alle 13.00 per l’organizzazione delle attività.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993

PROGETTO “PEER TO PEER”( INSIEME E’ PIU’ FACILE)
MODULI DI ADESIONE
IL/LA SOTTOSCRITT_/_ ________________________FREQUENTANTE LA
CLASSE_______________tel.___________________email_______________________
COMUNICA
(barrare la scelta effettuata)
o

La propria disponibilità a svolgere il ruolo di Tutor per la/e

materia/e:_______________________________________________________

avendo conseguito nell’a.s. precedente una votazione maggiore di sette (specificare il voto_____/10)

o

Di voler essere supportato da uno studente Tutor per la/e

materia/e:_______________________________________________________

E di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità in allegato

Firma del genitore
______________________

Firma dell’alunno
___________________________

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
PROGETTO “PEER TO PEER”
Lo Studente supportato dal Tutor si impegna a :
1. Frequentare con regolarità gli incontri in calendario
2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del Tutor e dei compagni
3. Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a disposizione.
4. Aggiornare il diario di bordo regolarmente.
5. Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio piano di recupero dedicandosi in modo responsabile allo studio e
all’esecuzione dei compiti richiesti.
6. Essere puntuali nel rientrare in aula dopo la pausa pranzo e/o attività svolte in altri contesti.
7. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni.
8. Tenere il telefono cellulare spento e in cartella durante le ore di recupero.
9. Comunicare allo studente Tutor e al docente referente eventuale assenza tramite gruppo whatsapp.
10. Durante le ore di recupero non è possibile uscire dal Centro Scolastico senza autorizzazione.
11. Solo in presenza della firma dei genitori e del preside o di un suo delegato l’alunno può lasciare la scuola prima
della fine del corso. L’uscita anticipata va annotata sul registro delle attività del Tutor.
Lo Studente Tutor si impegna a :
1. Frequentare con regolarità ed essere puntuali agli incontri in calendario.
2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti degli studenti a lui assegnati.
3. Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a disposizione.
4. Tenere aggiornato il registro delle attività.
5. Dedicarsi in modo responsabile al compito assegnato.
6. Avere con sé il materiale scolastico utile per svolgere la propria attività di recupero.
7. Tenere il telefono cellulare spento e in cartella.
8. Comunicare allo studente/i e al docente referente eventuale assenza tramite gruppo whatsapp.

Firma del genitore
______________________

Firma dell’alunno
___________________________

