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Trento, 06 novembre 2020 
                                                                                   AGLI STUDENTI DEL BIENNIO 

                                                                                          ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

                                    e p. c.      AI DOCENTI 

 

Avviso n.73 

OGGETTO: Progetto MathMate 

 

Allo scopo di sostenere gli studenti del biennio nell’apprendimento della matematica, 

disciplina fondante del nostro corso di studi, a partire da mercoledì 18 novembre 2020 prenderà 

avvio il progetto MathMate. Tale progetto consiste in periodici incontri pomeridiani, in modalità 

online, di tutoraggio peer to peer durante i quali gli studenti del triennio assisteranno i compagni delle 

classi prime e seconde nello svolgimento di compiti ed esercitazioni. 

Gli incontri si terranno il mercoledì o il venerdì (a seconda degli impegni scolastici degli 

studenti che si iscriveranno), a cadenza settimanale, nel periodo compreso fra il 18 novembre 2020 

e il 18 dicembre 2020, dalle 14.30 alle 15.30, per un totale di 5 incontri. 

 

 Per partecipare agli incontri, gli studenti interessati dovranno iscriversi entro e non oltre 

mercoledì 11 novembre 2020 al seguente link:   

 

https://forms.gle/EfB6uWQSJfrM3WjN7 

 

Si sottolinea che: 

- L’iscrizione effettuata vincola lo studente del biennio alla partecipazione di tutti i 5 incontri 

fissati, salvo comprovati motivi di salute; 

- Dato il numero limitato di posti disponibili, l’accettazione al progetto avverrà secondo il criterio 

dell’ordine di iscrizione; 

- Le iscrizioni saranno confermate dalla Referente del progetto tramite mail; 

- Il collegamento alla videolezione dovrà avvenire da pc (e non da cellulare), tramite account 

istituzionale @buonarroti.tn.it; 

 

Si ricorda che saranno gli studenti del triennio (tutor), e non gli insegnanti, ad aiutare gli 

studenti che parteciperanno agli incontri. E’ comunque garantita la presenza di almeno un 

insegnante in qualità di supervisore. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla docente referente del progetto, prof.ssa Susan Veronesi 

(susan.veronesi@scuole.provincia.tn.it). 

 

Cordiali Saluti. 

 

La Referente del progetto     La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Susan Veronesi                            Dott.ssa Laura Zoller 
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