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                                                                                                                                       Imperia, 1 febbraio 2018 

 

Ai Docenti 

Agli alunni Classi I e II 

Liceo Amoretti e Artistico – sede di Imperia 

                                                                                    p.c. Alle famiglie degli alunni Classi I e II 

 

 

 

OGGETTO: Avvio progetto “Peer tutoring 2017/2018” 

 

Si comunica a tutti gli alunni del biennio che a partire dal giorno 8 febbraio 2018, presso la sede di 

piazzetta De Negri, 2, si svolgerà il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 il progetto Peer tutoring. 

 

Gli sportelli didattici, tenuti da alunni del triennio, sono rivolti agli studenti del biennio il cui profitto, a fine 

trimestre, presentava materie insufficienti.  

  

Gli allievi che intendono avvalersi del servizio da venerdì 2 febbraio a martedì 6 febbraio, entro le ore 

10.35, dovranno effettuare la prenotazione sull’apposito registro collocato presso il centralino (Liceo 

Amoretti) e presso i collaboratori scolastici (Liceo Artistico). 

 

Per le settimane successive la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il venerdì precedente 

alle ore 10.35.  

 

Dovrà essere indicato con precisione l’argomento sul quale si richiede l’intervento di recupero. 

 

L’attività di Peer tutoring si concluderà giovedì 24 maggio. 

 

Per chiarimenti  

Docenti Artistico Studenti coordinatori 

Artistico 

Docenti Amoretti Studenti coordinatori 

Amoretti 

Prof.ssa Righi 

Prof.ssa Filogamo 

Licastro IVFM 

Renda    IVAG 

Prof.ssa Renna Yalcin   IVH 

Revello IVH 

 

 

Il docente che dà lettura della circolare curerà che gli studenti la trascrivano sul libretto scolastico e annoterà 

la lettura della stessa nella sezione AGENDA del registro elettronico.    

 

 

  

                                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Dott. ssa Beatrice Pramaggiore 

 

 

mailto:imis00900q@istruzione.it

