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Circ. n. 139                                                                                       Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale 

e p.c. 

Al Direttore S.G.A. 

SEDI 

SITO Web 

      

 

OGGETTO: SPORTELLO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO IN MODALITÀ PEER 

TO PEER TRA STUDENTI 

Si comunica che alcuni studenti si sono resi disponibili a tenere, in qualità di tutor ed in modalità a 

distanza, sportelli didattici per il recupero/consolidamento degli apprendimenti nelle seguenti 

discipline: Italiano, Storia, Diritto, Lingua Inglese, Chimica, Matematica, Trasformazione dei 

prodotti.  

Pertanto gli studenti interessati, che avessero registrato, nel primo periodo, carenze/lacune negli 

apprendimenti, o che volessero consolidare le conoscenze e competenze già acquisite, possono 

inoltrare all’indirizzo istituzionale dei singoli studenti-tutor (….@studenti.agrariopescia.edu.it, di 

cui al documento allegato alla presente), specifica richiesta di partecipazione alla/e attività di 

sportello didattico prescelta/e, avendo cura di indicare classe di appartenenza e disciplina/e di 

interesse.  

Gli studenti tutor organizzeranno gli incontri on line ed in modo autonomo sfruttando la piattaforma 

digitale di istituto e terranno apposito registro dove annoteranno tutte le attività e le ore svolte 

nell’ambito del proprio sportello didattico. 

Si sottolinea che la presente iniziativa non sostituisce i corsi di recupero pomeridiano né tantomeno 

l’attività di recupero/potenziamento degli apprendimenti in itinere, affiancandosi invece a queste 

ultime allo scopo di ampliare ulteriormente l’offerta formativa per tutti gli studenti. 

Si allega l’elenco degli sportelli didattici attivabili. 

 

Pescia (PT), 30/01/2021 

Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993 

/ep 
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SPORTELLI DIDATTICI ATTIVABILI 

 

Tutor Classe Materia e-mail 

Duccio Capecchi 4A Diritto capecchi.duccio@studenti.agrariopescia.edu.it 

Olimpia Popa 4F Inglese popa.olimpia@studenti.agrariopescia.edu.it 

Andrea Mazzucato 4F Storia mazzucato.andrea@studenti.agrariopescia.edu.it 

Matilde Molini 4F Chimica molini.matilde@studenti.agrariopescia.edu.it 

Alessandro Bartolini 4G Chimica, 

Matematica 

bartolini.alessandro@studenti.agrariopescia.edu.it 

Marco Fasano 4G Inglese fasano.marco@studenti.agrariopescia.edu.it 

Giulia Velotti 4G Inglese, 

Italiano 

velotti.giulia@studenti.agrariopescia.edu.it 

Alice Pieri 4G Chimica pieri.alice@studenti.agrariopescia.edu.it 

Michelle Gonfiotti 4G Matematica gonfiotti.michelle@studenti.agrariopescia.edu.it 

Francesca Cardelli 3B Matematica cardelli.francesca@studenti.agrariopescia.edu.it 

Andrea Lemoni 5A Italiano, Storia, 

Trasformazione 

dei prodotti 

lemoni.andrea@studenti.agrariopescia.edu.it 

 


