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Circolare n° 103                                                                                       Bronte, 22/11/2022 

    

Ai sigg. Docenti  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Ai Genitori 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Attivazione Peer to peer education. Anno scolastico 2022-2023 

 

Si comunica che dal 1° dicembre 2022 sarà avviata l’attività di Peer to peer education (“educazione 

tra pari”), un servizio di assistenza allo studio svolto da un team di studenti tutor più preparati e di maggiore 

età a vantaggio degli alunni dei primi due anni. 

Gli studenti del biennio possono richiedere di essere assistiti nello studio di alcune discipline per 

superare qualche difficoltà o ritardo nella preparazione, ma anche per apprendere a studiare con l’aiuto dei 

ragazzi più grandi e più preparati. 

Ai tutor che svolgono la loro prestazione la scuola riconosce alcuni benefit: 

• Credito scolastico 0,30 punti (utile ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per l’Esame 

di Stato); 

L’attività di Peer to peer education prevede sessioni di lavoro della durata di 1 ora due volte a settimana 

nelle aule, in biblioteca o in altri locali della scuola (subito dopo la fine delle lezioni, alle ore 13:00 o 14:00). 

Cosa fanno gli studenti tutor… 

• affiancano nello studio gli studenti in difficoltà offrendo consigli, spiegazioni, istruzioni 

operative; 

• offrono assistenza concreta nello svolgimento di compiti ed esercizi; 

• guidano gli studenti all’uso dei vocabolari, delle risorse bibliografiche e web; 

• forniscono materiali didattici utili (fotocopie, sussidi didattici, appunti, tesine, ecc.); 

• offrono informazioni e consigli sulle metodologie di studio; 

• offrono chiarimenti sugli obiettivi didattici e sui metodi del docente. 
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L’attività si svolge durante tutto l’anno scolastico, da dicembre 2022 a maggio 2023 per un totale di 

circa 30 ore. 

Possono essere tutor solo gli studenti del 4° o del 5° anno che abbiano riportato nella valutazione 

finale dell’anno scolastico precedente almeno 8 nelle discipline di cui vogliono essere tutor. 

Gli studenti interessati dovranno produrre domanda entro e non oltre lunedì 28 novembre 2022 

come da modello allegato. 

 

Cordialità 
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