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A tutte le classi 

A tutti/e i/le docenti 

Alle famiglie 
 

CIRCOLARE N. 268 

 
OGGETTO: Ripresa attività di peer tutoring 2021-2022 

 

Si comunica alle/agli studenti di tutte le classi, in particolare delle classi prime e seconde, che il 
giorno mercoledì 19 gennaio 2022 riprenderà l’attività di peer tutoring ancora in modalità on line, 
con gli/le studenti del triennio che hanno dato la loro disponibilità e hanno fatto la formazione 
prevista.  
L’attività si svolgerà sempre il mercoledì pomeriggio, ore 16:30-18:30 con l’assistenza del Prof. 
Alessandro Dell’Anna, a.dellanna@liceogobetti.it, che con l’applicazione Meet di Google avvierà e 
gestirà i collegamenti. 

 

Gli/le studenti tutees sono invitati/e a richiedere la partecipazione secondo le seguenti modalità:  
- indicazione del nome, della classe, della materia richiesta e del giorno in cui si intende 

partecipare inviando una e-mail dal proprio indirizzo di posta istituzionale al Prof. 

Alessandro Dell’Anna, a.dellanna@liceogobetti.it, che cura la comunicazione con tutees e 

tutor, e si occupa degli abbinamenti; 

- le richieste dovranno pervenire entro le ore 16:00 di lunedì per l’incontro del mercoledì 

della settimana; 

 
Le/gli studenti tutor verranno contattate/i per richiederne la presenza, in base alla disponibilità di 
materia già comunicata, entro le ore 16:00 del martedì della settimana di attività. 
Il servizio sarà attivo fino a mercoledì 18 maggio 2022. Quando le condizioni di emergenza sanitaria 
consentiranno una stabile ripresa della didattica pomeridiana in aula, l’attività potrà essere tenuta 
in presenza in Istituto, nell’orario consueto del primo pomeriggio. 
Per informazioni e chiarimenti contattare la Prof.a Cristina Bracchi, c.bracchi@liceogobetti.it  
 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
              del D.Lgs n. 39/1993 
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