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Circolare n. 109 del 28 Novembre 2018  

Ai  docenti 
Regalia, Cassinari, Faggian, Filippi, Freti 
Marelli Valeria, Elli, Gobbi, Prada, Gennaro, 
Trunzo, Carrer, Pozzi Nadia, Carcano 
 
 

Oggetto: Indicazioni per i tutor del progetto "Ti aiuto a studiare" 
  
Tutti i docenti coinvolti in qualità di tutor nel progetto ASL "Ti aiuto a studiare"sono invitati a 

stendere il progetto dell'attività utilizzando  il modello allegato.  

In particolare, relativamente ad alcuni dati che il tutor deve inserire, si specifica quanto segue: 

- le ore previste da indicare sono 40, salvo accordi diversi presi con lo studente e l'ente ospitante 

(ad esempio doppio turno settimanale); 

- la data di inizio del progetto coincide con quella in cui il tutor ha programmato il primo incontro a 

cui ha partecipato con gli studenti; 

- la data di termine del progetto, già indicata nel documento, è il 18 maggio 2019, eventuali 

proroghe dovranno essere concordate con il referente del progetto;   

- la parte relativa alla descrizione dell'attività e delle prestazioni attese è opportuno che 

sia compilata in accordo con il tutor esterno. 

Il docente tutor conserverà il file del progetto fino al termine dell'attività per poterne apportare 

eventuali modifiche in itinere.   

La versione cartacea, firmata dal tutor interno ed esterno dovrà essere consegnata insieme al 

resto della documentazione (fogli firma e schede di valutazione) al termine dell'attività secondo le 

modalità che saranno comunicate in seguito. Si allega alla presente anche il modello del foglio 

firma le cui copie possono essere richieste al centralino.  

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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