Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 12 ottobre 2022
Alle studentesse, agli studenti e ai coordinatori delle classi
seconde e terze del Liceo Classico
e quarte e quinte degli indirizzi internazionali
Ai docenti
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)

OGGETTO: “Peer to peer: sostegno allo studio”
Peer to peer: sostegno allo studio è un’iniziativa di PCTO che nasce dalla cooperazione tra il Liceo
Galvani e l’associazione di volontariato “Scholé”.
Si tratta di un progetto rivolto alle studentesse e agli studenti del penultimo e ultimo anno di corso
che si mettono alla prova con altri studenti del liceo, attraverso l’attività di sostegno nel metodo di
studio.
Il percorso prevede due momenti, uno formativo e l’altro pratico.
La fase formativa, gestita dai volontari dell’associazione Scholé e della durata complessiva di 5 ore,
consisterà in:
1) 1 ora di presentazione del progetto (martedì 25 ottobre dalle 15:00 alle 16:00 in aula
Zangrandi)
2) 2 ore di tirocinio presso Scholé (gli studenti tutores affiancheranno alcuni volontari di Scholé
nell’attività di aiuto allo studio)
3) 2 ore di tirocinio presso Scholé - a metà percorso - come verifica in itinere.
Alla fine del percorso formativo, relativo ai punti 1 e 2, gli studenti tutores procederanno con l’attività
pratica di sostegno per gli studenti del liceo che ne faranno richiesta attraverso i coordinatori.
È previsto anche un momento di restituzione finale attraverso un modulo Google.
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Le aree disciplinari coinvolte sono: italiano, latino e cultura classica, matematica, fisica, lingue
straniere e italiano L2.
Al percorso sarà riconosciuto un minimo di 20 ore di PCTO, ma il numero complessivo può variare
in base all’attività pratica svolta.
Si chiede, pertanto, ai coordinatori delle classi del penultimo e ultimo anno di individuare ragazzi
interessati all’iniziativa e di inoltrarne l’elenco, entro e non oltre il 20 ottobre, all’indirizzo:
giuseppina.stamato@galvaniedu.it
Per rendere più efficace l’attività si accetteranno le prime 30 candidature.
Cordiali saluti,
Prof.ssa Giuseppina Stamato
Referente PCTO

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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