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Albenga,  30/01/2010              
x:\tutoraggio5.doc         Circolare n. 279 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 

 

 

OGGETTO: Comunicazione modalità e date incontri tutoraggio 
 

Si comunica agli alunni Tutors che il giorno venerdì 29.01.2010, durante la riunione organizzativa, sono 

state decise in comune accordo con i presenti le modalità e le date in cui tenere gli incontri di 

tutoraggio nel pentamestre. 

 

MODALITA’ 

Durante il periodo compreso fra il 10 febbraio e il 3 maggio si terranno sette incontri, tre dei quali con 

le identiche modalità della fase sperimentale. Gli altri quattro si baseranno sulle richieste degli alunni: a 

seconda della necessità e del numero degli studenti che vogliono usufruire del progetto, verranno 

convocati dal coordinatore per gli alunni solamente i Tutors delle materie richieste. 

 

CALENDARIO 

 10.02.2010 Incontro generale dalle ore 14.45 p.sso la sede di v.le Pontelungo 

 24.02.2010 Incontro su richiesta dalle ore 14.45 p.sso la sede di v.le Pontelungo 

 12.03.2010 Incontro su richiesta dalle ore 14.45 p.sso la sede di v.le Pontelungo 

 24.03.2010 Incontro generale dalle ore 14.45 p.sso la sede di v.le Pontelungo 

 15.04.2010 Incontro su richiesta dalle ore 14.45 p.sso la sede di v.le Pontelungo 

 22.04.2010 Incontro su richiesta dalle ore 14.45 p.sso la sede di v.le Pontelungo 

 03.05.2010 Incontro generale di chiusura dalle ore 14.45 p.sso la Sede di  v.le Pontelungo 

 

Tutti gli incontri dovranno terminare al massimo entro le ore 17.15. Nei tre incontri generali tutti i 

Tutors sono tenuti a presentarsi alle ore 14.45 e rimanere a disposizione fino alle 15.15 minimo. 

Si ricorda inoltre che l’impegno preso ad inizio anno vincola tutti i Tutors ad attenersi ai propri 

doveri di disponibilità, cercando di porre rimedio ad eventuali problematiche che intralcino il 

progetto. 

Eventuali problematiche generali inerenti le date degli incontri sono da comunicare al coordinatore per 

gli alunni del progetto, BASSO NICOLA (4A) tassativamente entro giovedì 4.02.2010. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Gian Maria Zavattaro 

 

 

 

 

 

 

 

 
SitoWEB    SI    � NO 
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4A                                                 4D                                          4C 

Basso_______                               Muscarella________            Abbà_______ 

Bertolotto S._______ 

Bonelli________                           3D                                         IB cl 

Caneo________                             Sansone_______                  Ancona_______ 

Dondi________                             Ferrari B.________              Giordano_______ 

Ferraro_______                                                                           Salamone________ 

Maggioni________                       2C                                          Stasi________ 

Missaglia________                       Calleri________                    Vigo_________ 

Montano________                        Olivera________ 

Murtagh________                                                                       IA cl 

Oliva________                             3C                                          Garneri________ 

                                                      Leuzzi________ 

4E                                                                                                 IIB cl 

Noberasco________                                                                     Azzola_______ 

                                                                                                      Massucco________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 

 

 

 

 

 

 
 
 


