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Docenti  
Studenti  
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 
OGGETTO: Avvio progetto PCTO “Peer to peer teaching” di recupero per la lingua inglese e la lingua russa. 

Si comunica che la scuola ha programmato lo svolgimento di un progetto PCTO finalizzato alle attività di 
recupero degli apprendimenti. Il progetto si pone come obiettivo il ripasso delle strutture grammaticali, 
lessicali e sintattiche relative alla lingua inglese e alla lingua russa apprese nel corso del biennio, attraverso 
un’attività di supporto e affiancamento da parte degli alunni delle classi terze e quarte, nei confronti degli 
alunni del biennio che presentano lacune pregresse e difficoltà nelle discipline. 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.  La tecnica utilizzata sarà quella del peer tutoring. Per avere maggiori 
informazioni sul progetto gli alunni interessati potranno rivolgersi ai propri docenti di Inglese e Russo. 

Per gli alunni delle classi terze e quarte, che vogliono presentare la propria candidatura come Tutor, è 
richiesta una conoscenza adeguata del programma di inglese e/o russo del biennio e la valutazione pari o 
maggiore a 8/10 nell’anno precedente. 

Gli incontri di due ore ciascuno si terranno in orario extracurricolare. 

Saranno coinvolti gli alunni delle seguenti sezioni: 

Tutor 

● Lingua Inglese: 3-4 BL, 3-4CL, 3-4 A, 3-4 BS, 3 CS 

● Lingua Russa: 3-4 AL, 3-4 BL, 3-4 CL 

Alunni del biennio 

● Lingua Inglese: le classi del biennio di tutti gli indirizzi. 

● Lingua Russa: biennio AL, BL, CL 

Per quanto riguarda la lingua russa i corsi si svolgeranno dalle 14:30 alle ore 16:30, nella sede di viale 
Colombo nelle seguenti date:  

• Giovedì 25 Novembre 
• Giovedì 09 Dicembre 
• Martedì 21 Dicembre 
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• Giovedì 13 Gennaio 
• Martedì 25 Gennaio 

Per quanto riguarda la lingua inglese i corsi si svolgeranno dalle 14:30 alle ore 16:30, nella sede di viale 
Colombo nelle seguenti date:  

• Martedì 30 Novembre 
• Martedì 07 Dicembre 
• Giovedì 16 Dicembre 
• Martedì 11 Gennaio 
• Martedì 18 Gennaio 

I partecipanti del biennio saranno individuati in base alle segnalazioni dei docenti di Lingua Inglese e Lingua 
Russa e alla candidatura spontanea, che in ogni caso dovrà essere obbligatoriamente segnalata, dagli alunni 
stessi, attraverso il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3F4Gxza0d880VYpNfBCa0dO3FDupBsBqNtSyS9GzPzrJ3zQ/vi
ewform?usp=pp_url 

I ragazzi delle classi terze e quarte, che intendono candidarsi come tutor, lo devono fare attraverso la 
compilazione del modulo al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft0a3DGqbe6o5ytAA1uZLEl-gntFpUbDgs0v-
cVUMgGV9JDw/viewform?usp=pp_url 

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, nella lingua per cui si stanno candidando. 

Le candidature devono pervenire entro il giorno Sabato 20 Novembre.  

Lunedì 22 Novembre verranno rese note le candidature accolte, sia del biennio, sia dei tutor delle terze e 
delle quarte. Gli alunni verranno invitati ad iscriversi nella Classroom dedicata al progetto, che saranno tenuti 
a monitorare per avere informazioni tecniche sul corso e gli abbinamenti tra alunni del biennio e tutor. 

 
 

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 


