OGGETTO: PROGETTO TUTOR
A partire dalla metà di marzo dell’anno scolastico 2016/2017, è attivo all’interno del Liceo B.
Zucchi il progetto denominato “Tutor”.
SVILUPPO DEL PROGETTO
La proposta di tale iniziativa è stata approvata dal Consiglio di Istituto e realizzata con successo
dall’a.s. 2010-11. I Rappresentanti degli Studenti si sono impegnati a riproporre la stessa iniziativa.

PERCHE’ IL PROGETTO TUTOR
Molto spesso, gli studenti delle scuole superiori hanno bisogno di ricorrere alla pratica delle
ripetizioni per affrontare difficoltà incontrate in alcune materie.
In un liceo, questo si registra soprattutto a livello del biennio, dal momento che spesso il primo
approccio con alcune materie, come ad esempio il latino e il greco risulta faticoso; ma, al di là di
questo, in realtà lo studio di qualsiasi materia può risultare ostico e richiedere l’intervento di una
persona che offra il suo sostegno.
Ricevere ripetizioni, tuttavia, è spesso molto costoso; inoltre, lo studente può trovarsi ad avere a
che fare con persone molto più anziane di lui o appartenenti ad un ambiente estraneo al suo,
lontane quindi dal comprendere le sue necessità e la realtà specifica della sua scuola.
Il Progetto Tutor rappresenta un’alternativa che senza dubbio presenta alcuni vantaggi in questo
senso.
DI COSA SI TRATTA
Con la sua attuazione, è possibile per gli studenti zucchini principalmente del biennio, ma non
soltanto, richiedere aiuto in forma di ripetizioni ad uno studente del triennio, in maniera
naturalmente gratuita.
I Rappresentanti degli Studenti hanno raccolto i nomi di coloro che, tra gli studenti del triennio,
sono disposti ad impartire ripetizioni nell’ambito di una o più materie; gli interessati hanno
presentato una sorta di “idoneità” a coprire il ruolo di “tutor” firmata dal proprio insegnante della
materia in questione.
I nomi degli studenti e il loro indirizzo comune di posta elettronica appositamente creato si
trovano nella pagina riservata al Progetto Tutor collocata nell’Area Studenti del sito del Liceo.
Per quest’anno, sono disponibili ripetizioni nell’ambito di Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia,
Matematica.
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COME FUNZIONA
Lo studente che richiede ripetizioni dovrà contattare uno dei tutor inviando all’indirizzo generale
di posta elettronica progettotutor@liceozucchi.it un messaggio, nel quale indicherà:
- a chi sia specificamente rivolta la richiesta
- quale sia la materia per la quale chiede supporto
A questo punto, spetterà ai due studenti prendere accordi circa i tempi degli incontri, ricordando
che:
- le “lezioni” si dovranno tenere all’interno della scuola, in qualsiasi giornata fatta eccezione
per sabato, in un orario concordato fra le 13.10 e le 16.30
- le aule disponibili, che verranno assegnate dal personale, sono di norma al primo piano
corridoio della sala professori
- gli studenti che chiedono questo supporto devono consegnare, in segreteria didattica, il
modulo di autorizzazione del genitore scaricabile direttamente dal sito del Liceo nell’area
studenti
- un credito interno sarà assegnato dallo studente del liceo se impartirà lezioni per almeno 6
ore, distribuibili nell’arco del secondo quadrimestre entro la metà di maggio.
QUAL E’ L’OBIETTIVO
Il Progetto Tutor è un’iniziativa degli studenti.
Si propone di venire incontro alle esigenze degli studenti prevalentemente dei primi anni, per
rendere il loro inserimento nella scuola meno difficoltoso e di offrire loro un aiuto concreto da
parte dei “pari”, con l’obiettivo di migliorare in generale la collaborazione tra gli studenti della
scuola, oltre che a stimolare i ragazzi più grandi a mettersi alla prova e a testare le proprie
conoscenze.
Gli studenti responsabili del progetto

Visto
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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