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Prot. n.4281/C02 
 

Avviso N. 119 
 

 
Agli studenti  
Ai docenti coordinatori di classe delle classi terze, quarte e quinte 
Alle famiglie 
 

  
Oggetto: attività di sostegno tra pari 
 
Le attività di sostegno, come aiuto nei compiti o nello studio, sono proposte da studenti di                
terza, quarta e quinta ad allievi di prima e seconda.  
Come da indicazione del Consiglio di Istituto, gli studenti che si impegnano a prestare il               
loro tempo per queste attività, almeno 8 ore annuali, riceveranno un attestato utile per il               
credito scolastico e un riconoscimento di merito utile ai fini della determinazione del voto              
di condotta. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle ore            
13,10 alle ore 15,10, sotto la sorveglianza di un docente coadiuvato se necessario da alcuni               
genitori. I ragazzi presenti alle attività firmeranno un registro delle presenze con            
indicazione dell’ora e della materia oggetto di recupero. 
Per organizzare le attività che partiranno a dicembre, sarà necessario raccogliere la            
disponibilità degli studenti-tutor. 
Il coordinatore di classe farà compilare ai ragazzi di terza/quarta/quinta il prospetto            
allegato con l’orario di disponibilità, la disciplina o le discipline per le quali sono              
disponibili, l’indirizzo mail a cui potranno essere contattati dagli studenti interessati a            
ricevere un sostegno nello studio. La disponibilità potrà essere data anche solo per un’ora a               
settimana o solo per alcuni periodi, purché venga chiaramente indicata nel prospetto. 
I prospetti andranno riconsegnati entro il 30/11 in vicepresidenza; seguirà un prospetto            
riassuntivo consegnato a tutte le classi dell’istituto.  
 
Como 24/11/2015  
  
 

Il Dirigente Scolastico 
    F.to* Roberto Peverelli 

   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
del D.Lgs n. 39/1993 
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