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Aversa, 10/11/2021 

Alle Studentesse/nti del secondo biennio e del 
quinto anno  

Ai docenti coordinatori di classe 
Al sito web  
All’albo on line 

 

Comunicazione n° 57 
 

Oggetto: Individuazione studenti interessati e motivati a partecipare in qualità di tutor 
al  progetto di Peer education “Ti sostengo con la peer” 
 

Sta per ripartire il progetto “ti sostengo con la peer” e noi tutor possiamo assicurare che si tratta di 

un progetto non solo finalizzato al rendimento scolastico, ma anche al confronto, alla formazione 

personale e alla crescita umana, in cui vi è un apprendimento reciproco tra lo studente tutor e lo 

studente tutorato: uno scambio di informazioni ed emozioni tra pari. 

L’obiettivo principale resta quello di aiutare i nostri compagni ad acquisire le competenze di cui 

necessitano, anche attraverso consigli e suggerimenti sul metodo di studio, spiegazioni di 

argomenti e scambi di appunti, o più semplicemente facendosi guidare e ascoltare, purché si 

apprenda! 

Spesso ci è capitato di aiutare un amico o un’amica prima di un compito o di un’interrogazione, in 

classe durante le lezioni, allora perché non farlo anche alla luce del sole? Perché non farsi 

riconoscere questo gesto tanto altruista? Potrà sembrare un gesto “sprecato”, ma verremo 

ricompensati sia a scuola con il credito scolastico (0,10 ogni 10 ore per un massimo di 0,40) o 

PCTO, sia nella vita, poiché non impara solo il compagno che ci chiede aiuto, ma anche e 

soprattutto noi. Tutti i giorni ci aiutiamo tra pari e l’idea del progetto parte principalmente da 

questo, usciamo allo scoperto, espandiamo le nostre conoscenze e mettiamole a disposizione di 

quante più persone possibili. 

 

Il progetto peer to peer dividerà gli studenti partecipanti in due gruppi: 

junior; 

senior. 

 

Con la parola senior si intende i ragazzi che hanno già partecipato al progetto negli anni scorsi, 

mentre, per junior si intende i nuovi componenti che saranno selezionati da una commissione 

formata da: 

Preside Adriana Mincione; 

Prof.ssa Anna Iuliano 

Prof.ssa Loreta Campaniello 
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I tutor junior parteciperanno a un primo incontro di conoscenza, dopodiché sosterranno delle 

lezioni di tirocinio accompagnati da un senior della stessa disciplina. 

I nuovi studenti-tutor, per poter aderire all’iniziativa, dovranno: 

- far parte almeno di una classe terza; 

- aver affrontato l’argomento di cui ha bisogno l’alunno in difficoltà; 

- essere consapevoli di dedicare del tempo extrascolastico per le varie attività previste dal 

progetto; 

- avere una buona disposizione per il lavoro di gruppo, leadership, abilità interpretative ed 

empatiche. 

- avere un’eccellente conoscenza della materia scelta. 

 

Tutti i tutor già formati nei precedenti anni scolastici provvederanno ad effettuare 40 ore di lezioni 

e 2 di lavoro con l’esperto. I nuovi tutor saranno coinvolti in un corso di 10 ore con l’esperto 

esterno e un minimo di 30 ore di lezione. Una volta stilata la graduatoria finale, i tutor verranno 

avvisati con una circolare apposita relativamente agli incontri da tenere con l’esperto. 

Presentazione delle domande: le candidature degli allievi interessati dovranno pervenire entro le 

ore 14 del giorno 20 novembre all’indirizzo https://forms.gle/A9giSixSaJpg2zWY8 accedendo con 

l’EMAIL ISTITUZIONALE. 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://forms.gle/A9giSixSaJpg2zWY8

