
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare  n. 17
Bologna, 24 settembre 2021

Alle studentesse, agli studenti delle classi seconde e terze del Liceo Classico 
e quarte e quinte degli indirizzi internazionali

Ai docenti coordinatori 
Sito: circolari e newsletter/docenti-genitori-alunni

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

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 in gioco per altri studenti del liceo, attraverso l’attività di sostegno nel metodo di
studio e di recupero disciplinare.Il percorso prevede due momenti, uno formativo e l’altro pratico.

Nello specifico,  la  parte  formativa,  gestita  dai  volontari  dell’associazione Scholé e della  durata
complessiva di 7 ore, consisterà in:

1) 1 ora di formazionegenerale sul metodo di studio
2) 2 ore di formazione specifica sull’area disciplinare di preferenza
3) 2  ore  di  tirocinio  presso  Scholé  (gli  studenti  tutores  affiancheranno  alcuni  volontari  di

Scholé nell’attività di aiuto allo studio)
4) 2 ore alla fine del percorso per rilevare i punti di forza e i punti critici dell’esperienza.
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Alla fine del  percorso formativo,  relativo  ai  punti  1,  2,  3,gli  studenti  tutores procederanno con
l’attività pratica di sostegno e recupero per gli studenti del primo biennio del liceo.

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, il numero complessivo di ore può
variare in base all’attività pratica svolta.

Si  chiede,  pertanto,  ai  coordinatori  delle  classi  del  penultimo  e  ultimo  anno  di
individuare,all’interno delle proprie classi, ragazzi interessati all’iniziativa e di inoltrarne l’elenco,
entro e non oltre il 12 ottobre, all’indirizzo: giuseppina.stamato@galvaniedu.it

                                                                                          Il dirigente scolastico
                                 Aurelio Alaimo

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                  e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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