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Oggetto: candidature per il ruolo di studenti tutor

 

 Cari studenti, 
al fine di organizzare il progetto accoglienza degli studenti delle classi I e offrire loro
relazionale e funzionale alle loro prime richieste e/o necessità nella nostra comunità scolastica, sarà 
selezionato sulla base della vostra adesione all’iniziativa un gruppo di studenti, che svolgano la 
funzione di tutor al fine di: 
 
a. guidare i nuovi alunni ad una conoscenza più dettagliata del corso di studi intrapreso
b. ad una fruizione più immediata e fluida dei nostri servizi
c. aiutare i nuovi ragazzi e le nuove ragazze che arriveranno ad affrontare al meglio 

l’inserimento nella realtà del Liceo
 
Pertanto, gli studenti che l’anno prossimo frequenteranno il triennio del Liceo e che sono interessati 
a ricoprire questo ruolo sono invitati a comunicarlo esclusivamente attraverso il seguente link:
https://forms.gle/Txe8R7nB6dVXPG2L8
(se il link non funziona regolarmente, copiare e incollare l
 
Le candidature dovranno pervenire entro il 1 settembre 2021
I criteri per la selezione sono i seguenti

 possono partecipare solamente due alunni per ogni classe (in base all’ordine di arrivo delle 
domande) 

 hanno la precedenza gli alunni che NON hanno già svolto l’attività negli anni scolastici 
scorsi 

 in caso di più domande verrà usato il criterio dell’ordine di arrivo
 
In particolare, a voi studenti, sono richieste le seguenti attitudini e competenze

 capacità relazionale; 
 chiarezza espositiva; 
 capacità di lavorare in gruppo
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Bassano del Grappa, 

Alla cortese attenzione di:

studenti del triennio

candidature per il ruolo di studenti tutor   

al fine di organizzare il progetto accoglienza degli studenti delle classi I e offrire loro
relazionale e funzionale alle loro prime richieste e/o necessità nella nostra comunità scolastica, sarà 
selezionato sulla base della vostra adesione all’iniziativa un gruppo di studenti, che svolgano la 

uovi alunni ad una conoscenza più dettagliata del corso di studi intrapreso
ad una fruizione più immediata e fluida dei nostri servizi; 
aiutare i nuovi ragazzi e le nuove ragazze che arriveranno ad affrontare al meglio 
l’inserimento nella realtà del Liceo. 

Pertanto, gli studenti che l’anno prossimo frequenteranno il triennio del Liceo e che sono interessati 
a ricoprire questo ruolo sono invitati a comunicarlo esclusivamente attraverso il seguente link:
https://forms.gle/Txe8R7nB6dVXPG2L8 

copiare e incollare l’indirizzo web direttamente nel browser)

Le candidature dovranno pervenire entro il 1 settembre 2021. 
I criteri per la selezione sono i seguenti: 

possono partecipare solamente due alunni per ogni classe (in base all’ordine di arrivo delle 

edenza gli alunni che NON hanno già svolto l’attività negli anni scolastici 

in caso di più domande verrà usato il criterio dell’ordine di arrivo. 

In particolare, a voi studenti, sono richieste le seguenti attitudini e competenze

capacità di lavorare in gruppo. 
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Bassano del Grappa, 19-08-2021 
 

Alla cortese attenzione di: 
 

studenti del triennio 

al fine di organizzare il progetto accoglienza degli studenti delle classi I e offrire loro  un supporto 
relazionale e funzionale alle loro prime richieste e/o necessità nella nostra comunità scolastica, sarà 
selezionato sulla base della vostra adesione all’iniziativa un gruppo di studenti, che svolgano la 

uovi alunni ad una conoscenza più dettagliata del corso di studi intrapreso; 

aiutare i nuovi ragazzi e le nuove ragazze che arriveranno ad affrontare al meglio 

Pertanto, gli studenti che l’anno prossimo frequenteranno il triennio del Liceo e che sono interessati 
a ricoprire questo ruolo sono invitati a comunicarlo esclusivamente attraverso il seguente link: 

indirizzo web direttamente nel browser) 

possono partecipare solamente due alunni per ogni classe (in base all’ordine di arrivo delle 

edenza gli alunni che NON hanno già svolto l’attività negli anni scolastici 

In particolare, a voi studenti, sono richieste le seguenti attitudini e competenze: 
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I nomi degli studenti selezionati saranno comunicati, sia via mail ad ogni alunno selezionato, che 
alle rispettive classi e saranno inseriti nei rispettivi registri elettronici
Gli alunni selezionati s’impegneranno a seguire 
prof. Banfi nella data del 6 settembre 2021 e a partecipare agli incontri organizzativi e di confronto 
sulle attività previste con tutti i coordinatori delle classi prime e con
Scienze motorie particolarmente interessati al progetto. I dettagli della formazione verranno forniti 
successivamente. 
Per le attività di tutoring è previsto il riconoscimento del credito scolastico
 
Si ringraziano tutti i docenti, in particolare la prof.ssa Gasparini e i docenti del Dipartimento di 
Scienze Motorie, che hanno collaborato in questa prima fase del progetto
 
Infine un grazie agli studenti che si renderanno disponibili a dare il proprio contributo ad un 
miglioramento del clima interno e ad un maggiore senso di appartenenza all’Istituto
Certa della vostra collaborazione, auguro a tutti buon lavoro e una buona r
scolastico. 
  
 
Referente interno del progetto Prof.ssa Mariateresa Gasparini
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I nomi degli studenti selezionati saranno comunicati, sia via mail ad ogni alunno selezionato, che 
alle rispettive classi e saranno inseriti nei rispettivi registri elettronici. 

onati s’impegneranno a seguire l’incontro di formazione obbligatori
Banfi nella data del 6 settembre 2021 e a partecipare agli incontri organizzativi e di confronto 

sulle attività previste con tutti i coordinatori delle classi prime e con i docenti del Dipartimento di 
Scienze motorie particolarmente interessati al progetto. I dettagli della formazione verranno forniti 

Per le attività di tutoring è previsto il riconoscimento del credito scolastico. 

docenti, in particolare la prof.ssa Gasparini e i docenti del Dipartimento di 
Scienze Motorie, che hanno collaborato in questa prima fase del progetto. 

Infine un grazie agli studenti che si renderanno disponibili a dare il proprio contributo ad un 
miglioramento del clima interno e ad un maggiore senso di appartenenza all’Istituto
Certa della vostra collaborazione, auguro a tutti buon lavoro e una buona r

Referente interno del progetto Prof.ssa Mariateresa Gasparini. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                    Martina Polo

 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993
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I nomi degli studenti selezionati saranno comunicati, sia via mail ad ogni alunno selezionato, che 

di formazione obbligatorio tenuti dal 
Banfi nella data del 6 settembre 2021 e a partecipare agli incontri organizzativi e di confronto 

i docenti del Dipartimento di 
Scienze motorie particolarmente interessati al progetto. I dettagli della formazione verranno forniti 

docenti, in particolare la prof.ssa Gasparini e i docenti del Dipartimento di 

Infine un grazie agli studenti che si renderanno disponibili a dare il proprio contributo ad un 
miglioramento del clima interno e ad un maggiore senso di appartenenza all’Istituto. 
Certa della vostra collaborazione, auguro a tutti buon lavoro e una buona ripresa dell’anno 

Il Dirigente Scolastico 
Martina Polo 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 


