
  
 

 

REGOLAMENTO REGOLAMENTO PEER TO PEER EDUCATION 

 

Collegio dei docenti: Delibera n. 56 del giorno 15 giugno 2022 

Consiglio d’Istituto: Delibera n. 58 del giorno 16 giugno 2022 

 

 
1. La Peer to peer education è un sistema di tutoraggio ed assistenza didattica tra studenti che ha 

come obiettivo il sostegno educativo-didattico, il potenziamento delle competenze oltre che la 

formazione e lo sviluppo della socialità tra diverse componenti studentesche dello stesso 

istituto. 

 
2. Ogni studente può beneficiare di questo servizio e può a sua volta fornirlo dopo aver firmato 

(per gli studenti maggiorenni) o aver fatto firmare dai propri tutori legali (per gli studenti 

minorenni) una liberatoria sull’utilizzo dei dati personali, quali indirizzo email istituzionale, da 

fornire ai rappresentanti di istituto in carica che si impegnano a renderli accessibili 

settimanalmente nella sezione del giornalino scolastico dove saranno indicate le materie che 

ogni tutor dichiarerà di poter trattare e la classe dello studente in modo da fornire, a livello 

indicativo, il livello conseguito in tali discipline. 

 
3. La modalità con la quale si svolgeranno questi incontri sarà coerente con le necessità 

della situazione contingente dell’istituto. 

 
4. E’ prevista la possibilità, in caso di necessità, di utilizzare piattaforme digitali, 

preferibilmente ma non esclusivamente Google Meet. 

 
5. Ogni ora di tutoraggio, al termine del suo conseguimento, sarà indicata su un modulo digitale o 

cartaceo diverso per ogni classe, sul quale sarà indicato il nome dello studente tutor, la materia 

svolta, il nome dello studente che ha richiesto l’ora e la durata della lezione. Al termine di ogni 

mese, i docenti tutors PCTO si impegnano a riconoscere valide le ore segnalate sul modulo dei 

tutor nella Peer to Peer Education come PCTO agli studenti del triennio. 

 
6. Ogni ora dichiarata sul modulo è in ogni momento verificabile da un docente scolastico. 
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