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Docenti  
Studenti - Famiglie  
DSGA – personale ATA  
     Sito web   

 

OGGETTO: Avvio progetto PCTO “Peer teaching” per la lingua russa. 
 
 
Si comunica che la scuola ha programmato lo svolgimento di un progetto PCTO finalizzato alle 
attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti.  
Il progetto si pone come obiettivo il ripasso delle strutture grammaticali, lessicali e sintattiche 
relative alla lingua russa, attraverso un’attività di supporto e affiancamento da parte degli alunni 
delle classi terze e quarte delle sezioni BL e CL, nei confronti degli alunni delle classi prime, seconde, 
terze e quarte delle sezioni AL, BL e CL del linguistico, che presentano lacune pregresse e difficoltà 
nella disciplina.  
 
Possono usufruire del progetto anche quegli alunni che, pur avendo la sufficienza, sentono il bisogno 
di un confronto o di esercizi mirati su determinati argomenti o anche di un approfondimento. La 
tecnica utilizzata sarà quella del peer tutoring. Per avere maggiori informazioni sul progetto gli 
alunni interessati potranno rivolgersi alle referenti: prof.ssa Anna Maria Lecca 
(annamaria.lecca@liceoalberti.it) e prof.ssa Giulia Mocci (giulia.mocci@liceoalberti.it). 
 
I partecipanti come alunni saranno individuati in base alle segnalazioni dei docenti di Lingua Russa 
e alla candidatura spontanea.  
Le candidature devono pervenire entro il giorno sabato 19 novembre.  
 

Per gli studenti che vogliono presentare la propria candidatura come Tutor  (classi 3^BL, 3^CL, 4^BL 
e 4^CL), è richiesta una conoscenza adeguata del programma di russo e la valutazione pari o 
maggiore a 8/10 nell’anno precedente.  
 
La candidatura deve essere presentata alle referenti: prof.ssa Lecca (3^BL e 4^BL) e prof.ssa Mocci 
(3^CL e 4^CL) entro e non oltre il 19 novembre. 
Nel caso in cui le candidature al ruolo di Tutor fossero superiori al numero necessario, sarà data 
priorità agli alunni che hanno riportato una valutazione superiore in russo. 
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Gli incontri di due ore ciascuno si terranno in orario extracurricolare dalle 14:30 alle ore 16:30, nella 
sede di via Ravenna o di viale Colombo secondo il seguente calendario: 

● Martedì 22 novembre via Ravenna  

● Martedì 29 novembre viale Colombo 

● Martedì 06 dicembre viale Colombo 

● Martedì 13 dicembre viale Colombo  

● Martedì 20 dicembre viale Colombo 

 

Docenti referenti:  

Prof.ssa Anna Maria Lecca (annamaria.lecca@liceoalberti.it)  

Prof.ssa Giulia Mocci (giulia.mocci@liceoalberti.it)  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


