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Agli studenti delle classi III, IV e V
Ai Docenti
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Al Personale A.T.A.
Al sito web

COMUNICAZIONE n° 129

OGGETTO: progetto “Amico Esperto Esterno”.

Il nostro istituto, anche quest’anno, dopo il successo degli anni precedenti, promuoverà le azioni
di tutoraggio esterno (aiuto nello studio e/o nell’esecuzione di compiti) rivolte agli alunni con
cittadinanza non italiana frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di
residenza degli studenti del “Rolando da Piazzola”. Gli incontri sono organizzati per un totale di 10 ore
con cadenza pomeridiana settimanale (un’ora o un’ora e mezza per ogni intervento) concordata con gli
insegnanti delle scuole aderenti al progetto stesso che contatteranno personalmente gli studenti della
nostra scuola. L’attività di tutoraggio verrà effettuata all’interno delle scuole primarie o secondarie di
primo grado del Comune di residenza dei nostri alunni.
Si richiede, pertanto, la disponibilità degli alunni del secondo biennio e del quinto anno a
partecipare a questo progetto ricordando che tale attività, approvata dal Collegio Docenti, rientra nel
POF dell’Istituto e, pertanto, farà acquisire crediti agli aderenti.
Per aderire, è necessario compilare il tagliando sottostante e consegnarlo in segreteria (alla
Signora Angela) entro il 26 novembre 2018.
I responsabili del progetto sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

La funzione strumentale Successo Formativo
Roberta Franceschini
Carmelo Sebbio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da consegnare in Segreteria (alla Signora Angela) entro il 26 novembre 2018, (Circolare n.
129 Progetto “Amico Esperto Esterno” rivolto agli studenti delle classi III, IV e V)
Io sottoscritto ………………………………………………………… alunno/a della classe ….… Sez. ….. Cell. ……………………………
e-mail …………………………………………………………… dichiaro la mia disponibilità a svolgere l'attività di “Amico
Esperto Esterno” all'interno della Scuola Primaria o Secondaria di primo grado nel comune di …………………
…………………………………………….. (eventuale frazione …………………………………………) indicativamente il giorno/i giorni
…………………………………………………………………………. dalle ore ………………. alle ore …………………...
Data ……………………………

Firma dello studente …………………………………………….

Io sottoscritto …………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………………….………
autorizzo la comunicazione del recapito telefonico di mio figlio agli insegnanti che partecipano al
progetto.
Data ……………………………

Firma del genitore ……………….……………….……………….

