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Ai coordinatori delle classi 3^ e 4^ del Liceo e dell’ITIS, 

a tutti i docenti interessati 
 

 
 
Oggetto:  Collaborazione nella segnalazione di studenti idonei a svolgere il ruolo di tutor nel progetto “TUTOR 
JUNIOR” 
 
Da due anni è attivo presso il nostro istituto il progetto tutor jr, che vede coinvolti i ragazzi del triennio che offrono la 

loro disponibilità per supportare didatticamente i ragazzi più piccoli, con Bes o con particolari situazioni di difficoltà. 

Il progetto, per chi fosse nuovo nell’istituto, è stato concepito nell’ambito delle attività inclusive della scuola e 

accoglie il risultato della riflessione su proposte didattico-organizzative che riconoscono il valore dell’apprendimento 

collaborativo e valorizzano e promuovono l’aiuto reciproco. 

Considerato il normale avvicendamento degli studenti nel nostro istituto, si chiede la collaborazione dei coordinatori 

del triennio e di tutti i docenti che vogliano collaborare nell’individuare, all’interno dei propri consigli di classe,  

studenti che siano disponibili a ricoprire il ruolo di tutor, offrendo la loro disponibilità per un’ora a settimana, nel 

periodo dicembre-maggio. 

Si ricorda che il  tutor: 

- è un compagno più grande che conosce i meccanismi della sua scuola, competente in una disciplina o in un 

ambito disciplinare;  

- esercita e sviluppa, nel corso di questa attività, la capacità di mettersi nei panni dell’altro, conosce le 

difficoltà che i compagni possono incontrare nell’attività didattica, nelle relazioni interpersonali e nello 

studio, così come i fattori che distolgono ed allontanano dagli impegni, le cattive abitudini, … 

L’attività di tutoraggio, pertanto, è formativa tanto per chi ne beneficia, quanto per chi la esercita ed è riconosciuta 

ai fini dei percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento. 

 

A tal fine si chiede ai docenti in indirizzo di voler segnalare i nominativi individuati ai referenti del progetto, 

prof.ssa Donati e prof. Pino, al fine di organizzare l’attività in oggetto. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Maria Amodeo 

 

 


