
 

 

 
 
 
Circ. 66   – 2020/21  Brescia,  27 ottobre 2020 
   
    Ai docenti delle classi del biennio 
   al personale ATA  
   Atti/mail/sito/registro 
 
OGGETTO: studenti del biennio che necessitano di un tutor 

  (progetto Erasmus+ KA2 School is Cool) 

 

Da dicembre 2019 il nostro istituto sta sperimentando un sistema di tutoraggio tra gli studenti 

di quarta/ quinta e gli studenti del biennio nell’ambito del progetto Erasmus+ KA2 School is Cool.  

Tale sistema mette a disposizione tutor selezionati nelle classi quarte / quinte che, su base 

volontaria, offrono il proprio supporto agli studenti del biennio che hanno bisogno di aiuto 

nell’organizzazione dello studio delle diverse discipline. Durante il periodo precedente all’emergenza 

sanitaria i tutor incontravano mediamente gli studenti del biennio (tutee) un’ora la settimana dopo le 

lezioni a scuola, concordando di volta in volta gli incontri sulla base delle esigenze del tutee e dei 

propri impegni. 

Nella situazione di emergenza in essere tale attività continuerà a realizzarsi attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams 

 

Si ricorda che i tutor, che hanno ricevuto e riceveranno una specifica formazione da parte dei 

docenti collaboratori del progetto, non si sostituiscono agli sportelli help disponibili per le diverse 

discipline, ma affrontano le difficoltà del tutee in relazione all’organizzazione, al metodo di studio e 

alle strategie di lavoro, spesso consigliando al tutee l’iscrizione agli sportelli help, per lavorare su 

argomenti o materie specifici, o agli sportelli di ascolto. Ogni tutor ha un docente supervisore a cui 

fare riferimento, il quale ha anche il compito di monitorare l’andamento della sperimentazione del 

sistema di tutoraggio. 

 

Tale sistema non può che trarre giovamento dalla collaborazione dei docenti dei Consigli di 

classe del biennio nell’individuazione e sollecitazione degli studenti che potrebbero avere beneficio 

da tale tipo di supporto. Si pregano, quindi, i coordinatori delle classi prime e seconde, con 

l’eventuale collaborazione degli altri docenti del Consiglio di classe, di sollecitare gli studenti 

che potrebbero usufruire di un tutor a compilare il questionario online disponibile al seguente 

link:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JiPfnGHxx02VubFGMiof8BQoAEs6wbFPu

XKTuaj7rxBUMDEySFVINTU5QzFLRkYwVElPOTlSUTU0Uy4u 

 

Si chiede di supportarli nella riflessione sul tipo di difficoltà che incontrano in modo che 

siano in grado di compilare onestamente il breve questionario, per poter entrare nel progetto e venga 

assegnato loro uno dei tutor disponibili. In seguito gli aspiranti tutee verranno contattati direttamente 

dal tutor individuato. 

 

Il questionario andrà compilato entro il: 5 novembre 2020 

 

Grazie per la collaborazione. 

La docente referente del progetto Daniela Sgarzi 
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