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Circolare n. 133          Alle classi 4^ ginnasio 
Ai docenti 

 
Oggetto: Iscrizioni al TUTORAGGIO per le 4^ginnasio per gennaio e febbraio 2020 
 

Come già comunicato nella circ.112 del 27/11/19 il progetto PTOF di 
TUTORAGGIO indirizzato agli allievi di 4^ginnasio continuerà nei mesi di gennaio e 
febbraio 2020. 
 
I tutor saranno gli allievi della nostra scuola che hanno dato la propria disponibilità e le 
attività, coordinate dalla prof.ssa Anelli, si svolgeranno al giovedì con i seguenti 
orari:13.30-14.30 e 14.30-15.30, e riguarderanno le seguenti materie: latino, greco, 
matematica, inglese e scienze 
 
I due orari consentono allo studente di quarta di essere “tutorato” in due materie lo stesso 
giorno. Il tutoraggio si svolgerà nelle aule di 1A e 2A al 1° piano scala B. 
 
Sono previsti altri 7 pomeriggi nei seguenti giovedì: 9- 16- 23 e 30 gennaio. 6 -13 e 20 
febbraio 2020. 
 
Le iscrizioni online sono aperte da oggi 13 dicembre 2019 fino alle ore 14.30 di martedì 
7 gennaio 2020. Possono essere scelte materie differenti per le diverse giornate. 
 
Le iscrizioni andranno fatte cliccando sul seguente link: 

https://bit.ly/tutoraggioquarte 
 

I genitori degli alunni da “tutorare” dovranno compilare il modulo allegato alla seguente 
circolare e farlo consegnare dai propri figli alla prof.ssa Anelli. 
 
Si precisa che saranno accettate SOLO le iscrizioni fatte correttamente online. 
 
L’occasione è gradita per ringraziare gli allievi delle classi liceali che si sono resi disponibili 
per la realizzazione dell’iniziativa  
 
Milano, 13 dicembre 2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo

https://bit.ly/tutoraggioquarte
https://bit.ly/tutoraggioquarte
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Modulo di autorizzazione della famiglia al Progetto TUTORAGGIO 

 
 
 
Io sottoscritto                                                                                              

madre/padre/tutore dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….. della classe 4^ sez. _______ 

 
AUTORIZZO la partecipazione di mio/a figlio/a al TUTORAGGIO per gli studenti di 

4^ginnasio nel giorno: 

□   giovedì dalle 13.30 alle 14.30 
□   giovedì dalle 14.30 alle 15.30  
 

Firma 
 

______________________________ 
 

 
 


