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Milano, 22 ottobre 2021 
Circolare n. 059 

ALLE FAMIGLIE  
AGLI STUDENTI 

 p.c. A TUTTI I DOCENTI  
Sede  

OGGETTO: Aiuto allo studio tra pari 
 
Anche per l’a.s. 2021-2022 si ripropone il progetto di aiuto allo studio tra pari. Questo 

servizio viene messo a disposizione di tutti quegli studenti del Maxwell che desiderano essere 

sostenuti nello studio, per farsi rispiegare argomenti non compresi durante le ore di lezione, 

colmare lacune o impadronirsi di un metodo di studio più efficace e duraturo. 

Lo studente interessato a farsi aiutare troverà, ogni sabato, sul sito della scuola, un modulo 

Google tramite cui iscriversi al tutoraggio tra pari. Il modulo, che riporta le discipline per le 

quali si potrà richiedere aiuto, dovrà essere inviato entro il mercoledì della settimana 

precedente a quella in cui si terrà l’attività e dovrà riportare gli argomenti specifici che lo 

studente desidera rivedere e farsi rispiegare.  

Il modulo a disposizione per partecipare alla prima settimana di tutoraggio, che inizierà 

lunedì 8 novembre, sarà disponibile a partire da sabato 30 ottobre fino a mercoledì 3 

novembre. 

Si costituiranno gruppi omogenei di massimo 4 studenti a cui verrà assegnato un tutor, 

individuato tra quelli che si sono resi disponibili. L’attività sarà svolta a distanza, in orario 

pomeridiano, indicativamente dalle 14:30 alle 16:00, salvo diverso accordo per esigenze 

legate all'orario scolastico e sarà monitorata dalle docenti referenti del progetto.  

 

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi alle referenti del progetto: 

Prof.ssa Gemma Casi           
gemma.casi@maxwell.mi.it 
Prof.ssa Mariagabriella Granvillano       
mariagabriella.granvillano@maxwell.mi.it 
Prof.ssa Paola Piacenti      
paola.piacenti@maxwell.mi.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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