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Circ. n. 279 

Desenzano del Garda, 14/01/2022 
 

Agli studenti dell’I.I.S. Bazoli-Polo 
Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Sportelli “Peer To Peer” – Studenti biennio e triennio. 
 
 
Nell’ambito dei progetti presentati dalla componente studentesca nel Consiglio d’Istituto, anche 
per quest’anno scolastico si ripropone la possibilità degli sportelli di recupero offerti dagli 
studenti meritevoli agli alunni che ne facciano richiesta on line. Gli studenti, appartenenti alle 
classi del triennio che, su base volontaria, si offriranno come tutor nel progetto “Recupero Peer 
To Peer”, devono presentare apposita richiesta, entro venerdì 21 gennaio p.v., all’indirizzo 
mail dedicato (sportelli.peertopeer@bazolipolo.edu.it), indicando la classe di appartenenza 
e la disciplina per cui si dà la propria disponibilità ed avere l’approvazione dei coordinatori e/o 
docenti di materia come studenti preparati ed adeguati al compito assegnato. 
Si suggerisce di attivare gli sportelli nelle materie di indirizzo, nelle lingue straniere e in quelle 
matematico-scientifiche. 
L’elenco degli studenti tutor sarà pubblicato entro venerdì 28 febbraio p.v. e sarà valutato dal 
relativo Consiglio di classe il riconoscimento eventuale del credito aggiuntivo, che sarà 
assegnato solo se si svolgeranno 6 ore di sportello.  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI SPORTELLI 
 
Lo studente interessato ad essere seguito da uno studente tutor durante uno sportello deve:  
•  contattare il tutor attraverso l’account istituzionale per stabilire l’orario di sportello (che 

avrà la durata di un’ora) ed assicurarsi della possibilità di svolgerlo (vale il numero minimo 
di DUE studenti);  

•  per annullare uno sportello già prenotato, lo studente è tenuto a comunicarlo 
tempestivamente (entro la sera prima) allo studente tutor di riferimento. Dopo la seconda 
mancata comunicazione/annullamento, il richiedente NON potrà più avere accesso al 
servizio (tra studenti) per tutto l’anno scolastico. 

Lo sportello si svolgerà attraverso la piattaforma Meet e il link sarà creato dal prof. Milli, 
funzione strumentale per gli studenti, a cui bisogna rivolgersi per le necessarie 
informazioni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
La funzione strumentale per gli studenti 
Prof. Paolo Milli 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


