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Circolare n. 7

Oggetto: Inizio attività dei tutors nelle classi prime a. s. 2022-23. 

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi in oggetto che giovedì 15 settembre, dalle 8.00 alle 9.00, i 
sottoelencati Tutors visiteranno le prime liceo loro assegnate secondo il seguente abbinamento:

1  A cl.:    tutors – Di Liberto Giovanni, Bacaro Sofia, Chirico Camilla; 
1  B cl.:    tutors – Ferzioli Giacomo, Padova Orlando; 
1  C cl.:    tutors – Martucci Aurora, Bruno Carlotta, Finotti Daniele; 
1  D cl.:    tutors –  Mucci Alessandro, Morone Gianni;
1  E cl.:     tutors – Taiti Valeria, Modestini Viola.

1 A  scient.:     tutors -  Trasarti Veronica, Fabbri Stella; 
1 B  scient.:      tutors -  Danesi Carola, Barile Massimo, Passaretta Mirella; 
1 C  scient.:      tutors – Pomarico Giovanni, Mugnari Emma, Petrocchi Greta; 
1 D  scient.:      tutors – Ciamei Arianna, Donno Laura;
1 E  scient.:      tutors -  Condò Sara, Ganhem Afef, De Stefanis Emanuele. 

I successivi incontri si terranno - sempre negli stessi orari – nei giorni: 
• lunedì 19 settembre 2022;
• giovedì 22 settembre 2022;
• mercoledì 28 settembre 2022

Tutte le attività dell'accoglienza iniziale avverranno nelle aule della sede di via Odescalchi n. 98, dove i tutors si 
recheranno autonomamente; per il rientro, i soli tutors delle quarte torneranno in via Giuliani accompagnati da 
un docente appositamente incaricato. Si ricorda che il trasferimento da una sede all’altra deve avvenire in 20 
minuti, essendo il rientro in classe giustificato fino alle 9.25. 

Si ricorda ai docenti delle 4^ che l'assenza per servizio dei Tutors è giustificata dalla scuola ('presenza fuori aula' 
sul RE); ai colleghi in orario nelle 1^ durante gli incontri si rammenta che possono restare nelle aule o uscirne 
mantenendosi però nei paraggi per assicurare la debita sorveglianza. 

  Si ringrazia per la collaborazione ed in particolare gli studenti tutors per il loro impegno e disponibilità

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.  Carlo FIRMANI
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 
legislativo 39/1993


