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PEER TO PEER

“da punto a punto” uno strumento di supporto al recupero scolastico

L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Venaria Reale, in collaborazione
con il Liceo Juvarra  e gli Istituti Comprensivi IC 1 e IC 2, vareranno nelle prossime
settimane  il progetto “Peer to peer”, un’iniziativa volta a sostenere i ragazzi che
necessitano di supporto nello studio, che vedrà coinvolti gli studenti del Liceo in
qualità di tutors e gli  alunni delle scuole secondarie di primo grado in qualità di
“allievi”.

L’iniziativa  fa  parte  del  progetto  "La  scuola  ti  sPiazza"  ed  è  finanziata  dalla
Compagnia San Paolo nell’ambito del  bando “Stiamo tutti  bene:  educare bene,
crescere meglio” .

L’Assessore  al  Sistema  Educativo  Antonella  d’Afflitto:  «Il  progetto"Peer  to
Peer"  –  “da  punto  a  punto”,  si  propone  come  uno  strumento   di  supporto  al
recupero scolastico e tutoraggio fra pari,  ed ha l'obiettivo di  aiutare i ragazzi  a
colmare  lacune in alcune materie in un contesto più informale e friendly, per mano
di studenti di poco più grandi. Un laboratorio di crescita reciproca, tutors e allievi,
nel quale  tutti possono imparare, crescere e sperimentarsi».

Per le famiglie poi è un’alternativa valida e gratuita alle lezioni private.

Il progetto, che si svolgerà dal 19 al 30 giugno 2017, coinvolgerà 20 studenti  del
Liceo Juvarra in qualità di tutors e circa 140  allievi delle scuole medie. Le materie
trattate saranno  Italiano, Matematica, Inglese, svolgimento dei compiti estivi. 

Le attività si svolgeranno sotto la supervisione di 5 docenti del Liceo e 3 docenti
per ciascuno dei due Istituti Comprensivi.

Gli incontri si terranno all'interno dei locali delle scuole medie " Don Milani" (sede
centrale) e "Lessona" (succursale) per circa tre ore  al giorno, dal lunedi al venerdi.

Agli  studenti  tutors,  verrà  riconosciuto un voucher  per  l'acquisto di  libri,  riviste,
materiale scolastico, materiale digitale...
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