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Trento, 16 gennaio 2021 
 

 

                                                                                               AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

    e p. c.    AI DOCENTI 

 

avviso n. 116 

 

OGGETTO: Progetto MathMate 

 

Si comunica che a partire da mercoledì 03 febbraio 2021 riprenderà il Progetto Mathsmate. 

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 (su scelta specifica dello studente tutor) nel 

periodo compreso fra il 03 febbraio 2021 e il 05 marzo 2021, dalle 14.30 alle 15.30, per un totale 

di 5 incontri. 

 

Gli studenti del triennio interessati a partecipare al progetto, dovranno impegnarsi a 

partecipare all’intero percorso di incontri scelto per un totale di 5 ore.  

 

Le iscrizioni verranno raccolte entro e non oltre venerdì 22 gennaio 2021 (fino ad un 

massimo di 30 iscritti) al seguente link:  

 

https://forms.gle/VoPbDk8eM6qHvKie6 

 

Si raccomanda agli aspiranti tutor di porre attenzione a non creare sovrapposizioni di impegni 

con altre attività.  

 

Si sottolinea che: 

 

- Al momento dell’iscrizione è necessario allegare il “Patto formativo” allegato alla 

seguente circolare, sottoscritto dallo studente richiedente; 

- l’iniziativa è riservata ai soli studenti che nella pagella finale dell’anno scolastico 

2019/2020 hanno ottenuto una valutazione maggiore o uguale a 7 in matematica; 

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

account istituzionale @buonarroti.tn.it. 

- anche gli studenti che hanno partecipato al Progetto nel primo quadrimestre dovranno 

effettuare nuovamente l’iscrizione. 
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Per chi aderirà al progetto: 

 

- verrà attribuito il credito formativo per l’anno scolastico 2020/2021; 

- verranno riconosciute n. 6 ore (5 ore di incontri + 1 ora di formazione) nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

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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