Codice Meccanografico: MIIS10600B
Prot. n. 4542 Pos. n. I.4

Vimercate, 10/10/2018
Agli Studenti delle classi
prime, seconde e terze
Ai Docenti
e p.c. Al DSGA
Sede

Circolare N°60
Oggetto: adesione al progetto Peer to Peer
Si informano i docenti e gli studenti dell’IIS Einstein che a partire dalla seconda metà del mese di Ottobre, sarà
di nuovo attivo il progetto Peer to Peer, un servizio di assistenza allo studio fornito da un team di studenti
tutor più preparati. I Tutor:
 Affiancano lo studio degli studenti in difficoltà offrendo consigli, spiegazioni, istruzioni operative
 Offrono assistenza concreta nello svolgimento di compiti ed esercizi
 Offrono informazioni e consigli sulle metodologie di studio
Il servizio è rivolto agli studenti delle classi prime, seconde e terze. Le materie per le quali si può richiedere
l’assistenza sono:
 per le classi del biennio: matematica, inglese, fisica
 per le classi terze: chimica, elettronica, informatica
L’attività si svolgerà dalla seconda metà di Ottobre fino al termine dell’anno scolastico con cadenza
settimanale, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e nelle seguenti giornate:
 Lunedì: Matematica, Chimica, Elettronica
 Mercoledì: Inglese, Fisica, Informatica
L’iscrizione avviene in modalità online mediante la compilazione di apposito form cliccando sulla relativa icona
del sito web della scuola, di seguito raffigurata, entro e non oltre il 19 Ottobre 2018. Per l’accesso al form
vengono richieste le credenziali di autenticazione alla piattaforma e-learning della scuola.

L’iscrizione si intende perfezionata con la consegna in Vicepresidenza del Patto di corresponsabilità firmato
dai genitori. Il modulo è disponibile per il download nel form online.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993
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