
 

 

 
 
 
 
 

 

Circ. 36 – 2022/23      Brescia, 1 ottobre 2022 
 

Ai coordinatori e ai docenti delle classi: 
    5A LSU, 5A LES, 5C LSU, 
    5C LES, 5G LSU, 5F LSU 
 

Agli studenti tutor del progetto Tutoring 
insieme e ai loro genitori 
 

Al personale ATA 
Atti/email/registro/sito 

 
 
Oggetto: Uscita Didattica al “Castello di Brescia” nell’ambito delle attività di supporto ed 

accoglienza delle classi prime 
 
         Si informano le persone in elenco che nelle date calendarizzate per le uscite didattiche al 
castello di Brescia (circolare n. 28 del 27/09/2022), si consente l’uscita a supporto delle attività 
didattiche di accoglienza delle classi prime di n° 2 o 3 studentesse/studenti di classe Quinta in qualità 
di tutor del progetto “Tutoring Insieme”, per promuovere il servizio scolastico e sostenere le attività 
di accoglienza della scuola. 

I tutor designati, la mattina dell’uscita, dopo aver segnalato la loro presenza ai compagni e al 
docente della prima ora, si porteranno alle ore 8:00 nelle classi prime che compiranno l’uscita e 
seguiranno le indicazioni dei docenti di Scienze Motorie supportando le fasi di attività previste e 
spiegheranno il loro ruolo di tutor e il servizio del progetto di “tutoraggio”. 

Le uscite occuperanno tutta la mattina dalle ore 8:00 alle 12:00. Il tragitto dalla scuola al castello e 
viceversa viene percorso a piedi. 

I tutor designati pertanto svolgono un’attività didattica e sono giustificati per l’uscita sopracitata. 

Di seguito si riporta la tabella delle uscite con i nominativi delle persone interessate * 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

La referente del progetto: prof.ssa Lucia Molinari 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Classi e accompagnatori Data/orario Data alternativa in 
caso di pioggia 
 

Tutor Classe Quinta  * 

1 A LSU  Frizza 
1 C LSU  Dotti 

Lunedì 3 ottobre  
8:00-12:00 

Lunedì 10 ottobre ‘22 
8:00-12:00 

 

1 E LSU Barigozzi 
1 H LSU Zizioli 

Martedì 11 ottobre  
8:00-12:00 

Martedì 18 ottobre  
8:00-12:00 

 

1 F LSU  Azzini 
1 G LSU  Frizza 

Mercoledì 5 ottobre 
8:00-12:00 

Mercoledì 12 ottobre 
8:00-12:00 

 

1 B LSU  Dotti 
1 D LES  Briguglio 

Giovedì 6 ottobre 
8:00-12:00 

Giovedì 20 ottobre 
8:00-12:00 

 

1 D LSU  Frizza 
1 C LES   Briguglio 

Giovedì 13 ottobre 
8:00-12:00 

Giovedì 20 ottobre 
8:00-12:00 

 

1 B LES  Azzini 
1 F LES  Zizioli 

Venerdì 7 ottobre 
8:00-12:00 

Venerdì 14 ottobre 
8:00-12:00 

 

1 A LES  Briguglio 
1 E LES  Zizioli 

Sabato 8 ottobre 
8:00-12:00 

Sabato 15 ottobre 
8:00-12:00 

 

 

* i nominativi degli studenti Tutor non vengono pubblicati sulla circolare 
nella versione per il sito web, ma nella circolare pubblicata su registro elettronico, 

nelle annotazioni del registro stesso e inviata ai docenti 


