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Circolare n.161 
 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

ATTI/SITO 

 
 
 
Oggetto :  Attività “Studio a scuola” calendario e precisazioni per avvio 
 
 
Come anticipato durante la presentazione avvenuta nel corso della settimana si  comunica che anche 
quest’anno verrà avviato il progetto “Studio a scuola”.  
 
Si invitano pertanto gli studenti, che vogliono aderire al progetto proponendosi come tutor, di ritirare in 
sala stampa, compilare il modulo e consegnarlo al primo piano in vicepresidenza al prof. S. Cardinali , 
come specificato nella procedura operativa,  entro giovedì 24 novembre.  
 
Quest’anno si potrà svolgere   attività di tutoraggio anche tra studenti appartenenti a classi diverse.     
 
Gli studenti-tutor, che effettueranno almeno n. 10 ore nel corso del progetto, in sede di scrutinio finale 
otterranno un punto aggiuntivo nella condotta (per gli studenti del biennio) e l’attribuzione del credito 
formativo (per gli studenti del triennio) ; 
 
Il progetto potrà essere attuato nei giorni e nelle fasce orarie seguenti: 
 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

12:00-
13:00 

TROMBINO   FUMAGALLI PASSARO 

13:00-
14:00 

LOVISOLO  PERLASCA  CARDINALI  

14:00-
15:00 

 TOSI CARDINALI   
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Si ricorda che la procedura operativa è la seguente: 
 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

  Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

Codice Fiscale 95044940120 

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it E-mail: info@isisbisuschio.it ----- vais00400r@istruzione.it Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it 

PROCEDURA OPERATIVA - PROGETTO “STUDIO A SCUOLA” 

 
1. Coloro che vogliono proporsi come studenti-tutor, dovranno consegnare il modulo DISPONIBILITA’ 

TUTOR debitamente compilato e firmato  

a. dai docenti della/e disciplina/e  

b. dai genitori  ( permesso a rimanere a scuola)  

ai Prof. S. Cardinali in vicepresidenza  

I moduli si possono ritirare in sala stampa. 

 

2. Gli studenti che intendono avvalersi dell’intervento di tutoraggio compileranno il modulo RICHIESTA 

TUTORAGGIO  (devono essere presenti tutti i dati): 

 

- Nome cognome classe, materia, fascia oraria 

- Firma dei genitori, dello/degli studente/i richiedente/i (per velocizzare i due studenti possono 

compilare 2 moduli diversi) e dello studente tutor (per accettazione). 

-  

Il  modulo deve essere consegnato almeno 2 giorni prima e inserito nella  cartelletta “Richiesta 

tutoraggio” posta sul tavolo dei collaboratori scolastici  del primo piano. Chi non lo deposita entro i 2 

giorni precedenti non potrà effettuare il tutoraggio. (per il lunedì consegnare almeno il venerdì) 

 

Il docente designato alla sorveglianza al termine del tutoraggio farà completare dallo studente tutor la parte 

indicata come “EFFETTUAZIONE e trattiene il modulo. Il docente registrerà il tutoraggio nel foglio EXCEL e  

avrà cura di riporre il modulo richiesta tutoraggio nella cartella .  
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