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Circolare nr. 188 

Agli studenti classi 2^-3^-4^-5^ 
Ai docenti 

 
                                                                 Albo on line 

 

Oggetto: presentazione candidature per l’attività di “docente tutor d’aula” “studente-tutor” e “studente-

coordinatore” nei laboratori di peer education - laboratori di supporto alla didattica (Progetto “Pari - 

Impàri”) - Progetto PCTO 

 

 
Si comunica che nel corrente anno scolastico a partire dal mese di febbraio saranno attivati i laboratori di supporto alla 

didattica pomeridiani di peer education-progetto “pari impari” che si svolgeranno dalle 15:00 alle 16:30 nella sede centrale 

nei seguenti giorni 

 
LUNEDI' LATINO-GRECO  

MERCOLEDI' LATINO-GRECO 

 

GIOVEDI' MATEMATICA 

Gli alunni delle classi 3^ 4^-5^potranno scegliere di svolgere le attività come attività di PCTO.  

 

Gli studenti interessati a svolgere le attività in oggetto sono invitati presentare entro le ore 12.00 del 26/1/2023 la candidatura al 

seguente link 

 

https://forms.gle/BvJwy7B23vzDVtwY8 

 

Gli insegnanti interessati a svolgere le attività in oggetto sono invitati presentare entro le ore 12.00 del 23/1/2023 la candidatura 

al seguente link 

 

https://forms.gle/VFhRgQGqN1JRg48K8 

 

Si ricorda che tale attività è aperta esclusivamente agli alunni che hanno conseguito almeno la votazione di 8/10 allo 

scrutinio del primo trimestre nella disciplina scelta.  

Gli alunni che parteciperanno al progetto come attività non PCTO riceveranno un “premio” di fine anno relativo 

esclusivamente alle ore di laboratorio effettivamente svolte. 

Sono disponibili 35 posti così ripartiti 

 
STUDENTE TUTOR Ore totali a 

studente 
Ore di laboratorio Ore di preparazione Ore di formazione 

10 studenti tutor di greco 48 31 10 4+3 
10 studenti tutor di latino 48 31 10 4+3 
10 studenti tutor di 
matematica 

48 31 10 4+3 

4 studenti gruppo di 
coordinamento 

40/45 31  4+3 

 

Se le candidature saranno in numero maggiore si adotteranno i seguenti criteri di selezione: 

✔ prioritariamente alunni che abbiano scelto di svolgere l’attività come PCTO 

✔ prioritariamente alunni del 4^ anno, in seconda battuta alunni del 3^ e poi del 5^ anno 

✔ essere stati studente tutor negli anni scolastici precedenti 
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Il gruppo di coordinamento delle attività di peer education, di cui fa parte gallo Anna (5CC), in quanto già nel team dei 

precedenti anni scolastici, sarà individuato dal DS, sentita la prof.ssa E. Pontone. 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Pontone (elvira.pontone@liceoaristofane.it )

Roma, 18/1/2023 

Responsabile di progetto: prof.ssa Elvira Pontone 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Raffaella Giustizieri
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