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CIRCOLARE N.134
Prot. n. /07-05 del 07.02.2018
Ai docenti
A tutti gli interessati
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

Oggetto: Tutor Linea B1 e Linea B2 - Progetto Tutti a Iscol@ 2017-18

Si comunica che questa istituzione scolastica deve procedere all’individuazione, tra il personale di ruolo o tra quello in
servizio nella scuola per l’anno scolastico 2017/2018, di:
-

uno (o più) tutor d’aula, per un totale di n. 30 ore, per il laboratorio “LEEDS: Learning English with Digital
Storytelling” che sarà realizzato presso il Liceo Scientifico di Bono.
uno (o più) tutor d’aula, per un totale di n. 30 ore, per il laboratorio tecnologico che sarà realizzato presso il
Liceo Scientifico di Ozieri.

Il tutor d’aula dovrà essere presente per tutte le ore di realizzazione dell’attività laboratoriale; egli svolge funzioni di
assistenza nei confronti dei partecipanti ai laboratori (a titolo d’esempio: attività di assistenza didattica, compilazione
dei registri, tenuta dell'aula con possibilità di momenti di docenza connessi all’attività laboratoriale, attività di
coordinamento fra operatori esterni e studenti e fra operatori esterni e dirigenza scolastica, sia per quanto attiene i
contenuti formativi che per gli aspetti pratico-logistici).
Le manifestazioni di diponibilità dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 12.02.2018 alla mail
ssis02400n@istruzione.it o direttamente all’ufficio protocollo.
Il tutor per la Linea B1 dovrà essere prioritariamente un docente di lingua inglese; il tutor per la Linea B2 dovrà essere
prioritariamente un docente di informatica. In caso di più manifestazioni di disponibilità per la stessa Linea si terrà
conto della graduatoria interna di istituto;
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al DS e/o al prof. G. Ricciardello

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai
sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93

