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 Torino,  28/02/2020                 

Alle/Agli studenti 
Alle famiglie 

CIRC 342 

Oggetto: 342 attività di peer tutoring a distanza 2019-2020 

In questa situazione di emergenza sanitaria che perdura e di necessità di didattica a distanza, il 
tutoraggio continua a distanza, con le dotazioni tecnologiche, per supportare le/gli studenti più 
giovani non solo nello studio delle materie di competenza dei/delle tutor, in questa nuova modalità a 
distanza, ma anche nella gestione dell’interazione didattica on line e nell’organizzazione complessiva 
dello studio in questo prossimo ultimo mese di scuola.  

I/le tutor potranno svolgere da una a quattro ore di tutoraggio settimanale, da comunicare 
preventivamente e da certificare sul diario cartaceo delle attività di peer tutoring in possesso ed anche 
con uno screenshot del collegamento da inviare all’indirizzo di posta elettronica della Prof.a Anna 
Maria Geranzani: a.geranzani@liceogobetti.it.  

Molte e molti tutor hanno già avviato nel corso dell’anno una relazione con i/le tutees, con cui hanno 
già fatto lezione e di cui hanno i numeri di cellulare e gli indirizzi e-mail. In questo caso potranno 
prendere direttamente contatti e chiedere se e quali necessità hanno in questa fase dell’anno e 
concordare un orario. Diversamente metteremo in contatto noi.  Le/i tutees che non avessero già 
contatti con i/le tutor ugualmente scriveranno alla Prof.a Anna Maria Geranzani: 
a.geranzani@liceogobetti.it.  

Chiediamo una collaborazione importante in questo momento complicato – già in modo informale 
con una prima comunicazione mail alle/ai tutor abbiamo avuto sollecita adesione all’iniziativa - ma 
vogliamo anche consentire di terminare il pacchetto di ore previsto per il credito scolastico, che 
verrà comunque riconosciuto da 16 ore svolte e oltre. 

Prof.a Cristina Bracchi 
Prof.a Anna Maria Gera 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Angelantonio Magarelli          

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


