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AVVISO 
 

L’Aquila 22 ottobre  2018    
            

Ai Coordinatori di classe 

Ai docenti 

I docenti coordinatori sono invitati ad acquisire presso la segreteria alunni le 

informazioni necessarie e le conoscenze relative agli alunni BES/DSA, al fine di 

predisporre i relativi piani didattici da completare in sede di consigli di classe. 

Si ricorda inoltre che per le classi prime professionali il consiglio di classe dovrà 

individuare “i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le 

studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo 

individuale” (art. 5, comma 1°, D.Lgs. n. 61/2017).  

I docenti di sostegno saranno tutor dei propri alunni e, se sostenibile in base alla 

complessità dell’alunno seguito, potranno anche seguire come tutor altri studenti 

della classe.  

Il Tutor è una figura di riferimento, supporto, aiuto per un gruppo di 

studenti.  

 

Che cosa fa il tutor? 

Predispone e aggiorna il Progetto Formativo Individuale, in coerenza con le 

indicazioni e valutazioni del Consiglio di Classe. 

Accompagna lo studente nel percorso formativo, lo indirizza alle attività di 

sportello e recupero, lo guida eventualmente nel percorso di riorientamento.  

Ascolta, capisce, incoraggia,  interviene sui bisogni dello studente e lo aiuta a 

costruire e rafforzare l’autostima e la motivazione.  

 

Nel ringraziare per la consueta e preziosa collaborazione nel perseguimento del 

successo formativo di ciascun alunno, invio un cordiale saluto. 

 
            

 La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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