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COMUNICAZIONE INTERNA N° 366
ANNO
SCOLASTICO

2017/2018

DATA 09/02/2018

INDIRIZZATO

A tutte le classi del biennio
Scienze Umane e LES

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:

Si comunica agli studenti del biennio Scienze Umane e LES che è attivo il
servizio “Peer-to-peer Accompagnamento allo studio” previsto all’interno
dell’omonimo progetto.

Servizio “Peer-to-peer
Accompagnamento alla
studio”

Coll. Sede prof.ssa Bottini
Ref. di plesso prof.ssa Zignaigo, Talassi
p.c. prof.ssa Lasalandra
Ai coordinatori di Classe del biennio SU e
LES
p.c. DSGA

I Peer Educator sono disponibili ad incontrare gli studenti interessati per attività
di recupero contenuti e rafforzamento metodo di studio nelle discipline di base,
il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 presso Sede o plesso Assarotti.
Gli studenti interessati all’attività o segnalati dai rispettivi Consigli di Classe,
sono pregati di consegnare al coordinatore di classe il modulo in allegato
compilato e firmato da un genitore, da far pervenire al referente del progetto,
prof.ssa Roggeroni.

SEDE

Aule presso Sede p.zza caduti di Nassiriya 14 o plesso Assarotti

DATA E ORA
DELL’IMPEGNO

Da concordare, uno o più appuntamenti settimanali dalle ore 14.30 alle ore 16.30

NOTE:

Gli appuntamenti saranno fissati dal peer educator di riferimento e le presenze
comunicate al responsabile del progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Daniela Loero

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
“PEER-TO-PEER ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO”

Io sottoscritto ___________________________________________________________ genitore

dell’alunno/a _____________________________________ della classe ________ □ SU □ LES
autorizzo
mio/a figlio/a a partecipare agli incontri previsti dal progetto “Peer-to-peer - Accompagnamento allo
studio” per il recupero di contenuti e rafforzamento metodo di studio nelle discipline di base.
Inoltre,
manlevo
la Scuola e i peer educator da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a nel
caso in cui lo/a stesso/a mancasse nell’osservare le disposizioni date.
***
DISCIPLINA/E per cui si richiede il servizio:
□ ITALIANO
□ MATEMATICA
□ INGLESE
□ ALTRO _____________________________
GIORNI preferenziali:
□ LUNEDI’
□ MARTEDI’
□ MERCOLEDI’
□ GIOVEDI’
□ VENERDI’

14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30

Gli incontri si svolgeranno presso la Sede (p.zza caduti di Nassiriya 14) o il plesso Assarotti.
Gli appuntamenti saranno fissati dal peer educator e le presenze comunicate al responsabile del
progetto (prof.ssa Lucia Roggeroni).

Data ______________

Firma _____________________

