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Ai Docenti
Agli studenti del Triennio
Al personale ATA
Al registro elettronico
Al sito web

Oggetto: Dialoghi interculturali, ricerca di tutor per attività peer to peer
Per l’anno scolastico 2019/2020 stiamo cercando tra gli studenti del triennio 12 tutor per effettuare
attività di affiancamento allo studio per allievi di origine non italofona del nostro Istituto.
Le attività dovranno essere svolte di pomeriggio un giorno a settimana secondo un calendario
concordato con le docenti referenti.
Le referenti effettueranno una selezione dei tutor in seguito ad un colloquio motivazionale.
Il tutor dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- essere motivato e saper motivare i compagni allo studio
- avere almeno la sufficienza in tutte le materie
- avere buone capacità relazionali.
Il tutor dovrà svolgere i seguenti compiti:
- partecipare ad un incontro di formazione
- affiancare lo studente assegnato cercando di aiutarlo ad organizzare lo studio
- essere un riferimento per lo studente nel contesto scolastico (informazioni, proposta di
attività extracurricolari per la socializzazione)
- essere disposto a fare i compiti a scuola con l’allievo da tutorare una volta a settimana sotto
la super visione delle docenti referenti, per un monte ore di almeno 15 ore.
Agli allievi tutor sarà riconosciuto il monte orario di max 30 ore (comprensivo di ore in presenza,
ore di tutoraggio informale e formazione) valido per l’attribuzione del credito scolastico.
Le attività di tutoraggio si svolgeranno nel pentamestre.
Gli studenti interessati possono inviare il modulo di Candidatura via mail a
intercultura@liceosabin.eu o consegnarla direttamente ad una delle referenti entro il 21 dicembre.
Le referenti Intercultura
Casci Ceccacci, Lovaglio, Sirigatti
La Dirigente Scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

CANDIDATURA TUTOR
DIALOGHI INTERCULTURALI - Peer to peer
Liceo Sabin
Per gli studenti maggiorenni
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Io sottoscritto/a _____________________________________________________ allievo/a della
classe__________sez_____________ del Liceo Sabin di Bologna, presento la mia candidatura per
svolgere l’attività di Tutor nell’ambito del progetto DIALOGHI INTERCULTURALI.
Dichiaro di aver letto la circolare e di essere disponibile a svolgere un colloquio motivazionale con
le docenti referenti al fine di stabilire l’idoneità allo svolgimento del ruolo di Tutor.

Data______________

Firma _____________________

Per gli studenti minorenni
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore
dell’allievo/a_____________________________________________________________________
della classe__________sez ____________ del Liceo Sabin di Bologna, autorizzo mio figlio/a a
presentare la candidatura per svolgere l’attività di Tutor nell’ambito del progetto DIALOGHI
INTERCULTURALI.
Dichiaro altresì di aver letto la circolare e di autorizzare mio figlio a svolgere un colloquio
motivazionale con le docenti referenti al fine di stabilire l’idoneità allo svolgimento del ruolo di
Tutor. Nel caso di esito positivo autorizzo inoltre mio figlio/a a svolgere l’attività di tutor durante
il pentamestre.

Data______________

Firma _____________________

