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LICEO
- Scientifico
- Scientifico con opzione
Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO
- Amministrazione Finanza Marketing
- Amministrazione Finanza Marketing
articolazione Relazioni Internazionali per il
Marketing

PROFESSIONALE
- Servizi per la Sanità
e l’Assistenza Sociale
- Servizi Socio-Sanitari

Piazzola sul Brenta, 29 novembre 2018
•
•
•
•
•

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

COMUNICAZIONE n° 183

OGGETTO: progetto “Amico Esperto Interno”.
Il “Rolando da Piazzola” ripropone e promuove le azioni di tutoraggio interno (aiuto nello studio
e/o nell’esecuzione di compiti) con 5 incontri di due ore ciascuno da effettuarsi in istituto nei giorni di
lunedì 21 gennaio, 28 gennaio, 4 febbraio, 25 marzo e 1 aprile dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e sarà
rivolto agli alunni stranieri e/o agli studenti in difficoltà frequentanti il biennio della nostra scuola.
Il tutoraggio sarà sempre effettuato alla presenza di un insegnante
Si richiede, pertanto, la disponibilità degli alunni del terzo, del quarto 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 studenti.
Per aderire, è necessario compilare il tagliando sottostante e consegnarlo in segreteria (alla
Signora Angela) entro mercoledì 12 dicembre 2018.
I responsabili del progetto sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I responsabili del progetto
Roberta Franceschini
Carmelo Sebbio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo
as

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da consegnare in Segreteria (alla Signora Angela) entro il 12 dicembre 2018, (Circolare n.
183 Progetto “Amico Esperto Interno” rivolto agli studenti delle classi III, IV e V)
Io sottoscritto ………………………………………………………… alunno della classe …… Sez. ….. Cell. ………………….…………….
dichiaro la mia disponibilità a svolgere l'attività di “Amico Esperto Interno” all'interno del “Rolando da
Piazzola” nei giorni di lunedì 21 gennaio, 28 gennaio, 4 febbraio, 25 marzo e 1 aprile dalle ore 14:00 alle
ore 16:00,
Data ……………………………

Firma dell’allievo/a ……………………………….……………….

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

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

