
 

 

   Arezzo 13/04/17 

COMUNICATO N. 65 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE  

 

PROGETTO TUTORAGGIO CLASSI PRIME 

Il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo richiede la disponibilità e la collaborazione di voi alunne 
e alunni iscritti/e nelle attuali terze e quarte a diventare “TUTOR”, nel prossimo anno 
scolastico, dei nuovi arrivati delle classi prime durante le prime settimane di scuola. 

Il Tutor dovrà iniziare con loro un percorso di introduzione alla scuola, alle materie, al 
piano di offerta formativa e alla presentazione dei loro nuovi docenti, guidandoli alla 
conoscenza degli spazi, delle persone e delle regole della scuola, così da creare le 
condizioni necessarie perché anche i nuovi studenti si trovino bene nel nostro istituto.  

 Da questo anno la Formazione dei Tutor verrà arricchita sulla formazione specifica dei 
rischi dell'uso della rete e del crescente fenomeno giovanile del Cyberbullismo.  

Chi fosse interessato/a a impegnarsi come tutor nel  prossimo anno scolastico è 
invitato/a iscriversi entro e non oltre il 15 maggi o 2017 nel suddetto modulo on line  

 https://docs.google.com/a/vittoriacolonna.gov.it/fo rms/d/e/1FAIpQLSceNcjBChovekiaG7Wu99p-
8XDAwdK0r7JByz9O-33EqfIISQ/viewform?c=0&w=1         

Gli alunni Tutor che si iscrivono si impegnano a partecipare ai Corsi di Formazione, tenuti 
dalla F.S. Studenti e Referente d'Istituto Legalità-Cyberbullismo prof. Massimiliano Badiali 
che avverranno:                                                                                                                                   
- venerdì 26 maggio 2017 alle ore 13,45-15,45 nella Biblioteca per un primo Incontro 
Preparatorio.                                                                                                                                        
- lunedì 11 settembre 2017 ore 9,30-12,30 nella Biblioteca per il Corso di formazione sul 
fenomeno del Bullismo e sul Cyberbullismo e sul pericolo dell’uso della rete.                                                                                       
- mercoledì 13 settembre 2017 ore 9,30-12,30 nella Biblioteca per l'incontro definitivo di 
preparazione strategie e materiali per l'accoglienza.  

In caso di presenza di esubero di richieste, saranno privilegiati gli alunni delle attuali 
quarte (future quinte), alunni dello stesso indirizzo e coloro che non hanno svolto il 
tutoraggio lo scorso anno (si veda on line Regolamento del Bando). Il Dirigente Scolastico 
riconoscerà un credito formativo, che vale come attività di Alternanza Scuola-Lavoro, a chi 
si impegni come tutor, a patto che lo faccia seriamente. Per qualsiasi informazione ci si 
rivolga al Referente Legalità badiali.massimiliano@vittoriacolonna.gov.it  

                                                                                                            
F.to prof. Badiali Massimiliano 


