
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Circ 93 – 2022/23               Brescia, 2 novembre 2022 
   

Agli studenti delle classi Prime e Seconde 
Ai genitori delle classi Prime e Seconde 
Ai docenti delle classi Prime e Seconde 
Al personale ATA 
Atti/mail/sito/registro 

 
Oggetto: iscrizione progetto Tutoraggio per le classi del BIENNIO 
 
    Il Progetto di tutoraggio d’Istituto prevede una prima fase di iscrizione dei tutee, studenti di classi 
I e II che presentano difficoltà o vogliono essere supportati da studenti delle classi IV e V. Questi 
ultimi si confronteranno con loro e li supporteranno nella ricerca di un metodo di studio efficace e/o 
fornendo informazioni/consigli inerenti l’inserimento scolastico/relazionale e l’indirizzamento ai 
servizi scolastici in essere. Gli incontri di supporto potranno avvenire in presenza (nelle zone della 
scuola dell’atrio/aule attigue al piano terra zona colloqui docenti) oppure online sulla piattaforma 
teams (previe informazioni d’utilizzo) previo appuntamento tra gli interessati (a mezzo 
email/contatto telefonico) e successiva verbalizzazione mediante registro presenze. 
Gli incontri potranno avvenire in presenza o online al termine delle lezioni scolastiche. 
Le iscrizioni verranno raccolte entro sabato 19 novembre 2022, per permettere le fasi 
associazione ai tutor e avviare i lavori. Seguirà successiva circolare di convocazione. 
 

1- Agli studenti delle classi I e II che desiderano iscriversi al servizio, su base volontaria o su 
segnalazione dei docenti si chiede di compilare il form d’adesione (breve questionario di 
raccolta dati), per permettere l’attivazione del servizio di supporto e l’abbinamento più 
appropriato con i tutor. 
    

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JiPfnGHxx02VubFGMiof8OsjviPQ_RZK
pSHVHhPLR4RUMjZHU0dCM0c0T1FWVzE0M1JHMlZTRlZCTS4u 

 

2- Si ricorda che l’adesione favorisce un percorso di supporto, ma in qualsiasi momento 
dell’anno è possibile recedere dal servizio, che è gratuito, ricordandosi di compilare un form 
che viene per comodità di seguito riportato. 
             

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JiPfnGHxx02VubFGMiof8OsjviPQ_RZK
pSHVHhPLR4RUMjNZSFpPTzQ0NUpGNUg0MkdNTFQyVk1JUy4u 

 
Si ricorda che la prof.ssa Lucia Molinari rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti. 
 

Cordiali saluti. 
visto 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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