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Prot. n. 731/R.g.

Verona 21/11/2018
Agli Studenti dei Licei
Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale di segreteria

Oggetto: “Teach to Learn” (Insegnare per imparare). Proposta di sviluppo del “Ricevimento
studenti” e dello “Studio Cooperativo”.
Per garantire ulteriori efficaci occasioni di aiuto e sostegno agli studenti che vogliono
migliorare i lori risultati è proposto il progetto di cui all’oggetto, in tre azioni.
Azione n. 1 = Per Studenti TUTOR che vogliono mettersi a disposizione per aiutare altri Studenti.
Raccogliere la disponibilità di studenti (preferibilmente del triennio), denominati “TUTOR” che
sono disponibili ad affiancare altri studenti per matematica, fisica, scienze, latino. (disponibilità
minima due ore al mese dalle 13 alle 14).
Concretamente per iscriversi come studenti tutor si accede utilizzando il seguente link “Google
moduli” (https://goo.gl/forms/J9WJGwgbdSBUSNMj2) oppure mediante il QR-code esposto in
biblioteca.
Azione n.2 = Per Studenti che hanno necessità di aiuto, studenti UTENTI
Lo Studente Utente che ha bisogno di aiuto si iscrive nel foglio denominato “modulo di iscrizione”
appeso in biblioteca il lunedì e rimosso il venerdì. Deve scegliere la materia e la data in cui vorrà
usufruire dell’aiuto. Presentarsi all’incontro con il materiale di studio, salvo diversa comunicazione
del Docente responsabile.
Azione 3 = L’ora di Insegnamento/apprendimento
In base alla prenotazione, nei giorni scelti gli Studenti TUTOR, collaborando con l'eventuale
docente presente (impegnato nel ricevimento), aiuterà (per un’ora) gli Studenti UTENTI nella
materia indicata e prenotata.
Le ore messe a disposizione da parte degli studenti TUTOR saranno certificate ai fini del
credito scolastico, potranno valere come Alternanza Scuola Lavoro. La scuola si impegna inoltre a
ricercare possibili riconoscimenti sotto forma di sconto per ingresso a centri sportivi e per acquisti
in librerie/cartolerie.

Il preside chiede ai Docenti di favorire questo tipo di partecipazione e agli studenti di farne
tesoro. Con il preside il prof. Diego Rigo, coordinatore e responsabile del progetto, è a disposizione
per chiarimenti ed ulteriori informazioni.

Il Preside
Luciano Carazzolo

