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Circolare n. 191 

 

Ai Docenti coordinatori 

Agli alunni e per loro tramite alle 

Famiglie 

Al DSGA 

Sito web  

 

 

Oggetto: Progetto “Io merito”. 

 

Facendo seguito alla comunicazione n. 170/2018, nell’ambito delle attività didattiche di 

ampliamento dell’offerta formativa per il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli studenti con bisogni educativi speciali, si invitano i docenti coordinatori di classe a 

segnalare ai docenti referenti di ciascun plesso i nominativi degli alunni individuati come tutor, 

mentori nonché di quelli meritevoli di aiuto.  

 

Si precisa che gli alunni che daranno la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di mentori dovranno 

compilare il modello di disponibilità che viene allegato alla presente comunicazione. 

 

Si ricorda che i docenti referenti sono: per il plesso di via Nenni prof.ssa G. Chiarello, per il plesso 

corso Miraglia prof.ssa E. Santangelo, per il plesso di via Giotto prof.ssa C. R. Rina Sferrazza e per 

la sede di Menfi il prof. V. Giarraputo. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 

  





 

AL    DIRIGENTE    SCOLASTICO 

 ’I.I.S.S. “DON MICHELE ARENA”  

SCIACCA 

 

 

Disponibilità a ricoprire  l'incarico di tutor/mentore nell'ambito del progetto " Io Merito”.  

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Il/la sottoscritto/a   ____________________________________________  nato/a a    ________________________________________ 

il_______________residente a________________ domiciliato/a, in via_______________________ 

tel. fisso________________cell:______________________ e-mail__________________________  

alunno/a della classe ______ Sezione ______ Indirizzo di studi 

________________________________________________________________________________ 

Sede di  ___________________________ 

 

D I C H I A R A  
 

la propria disponibilità per l’anno scolastico 2018/2019 a ricoprire l’incarico di Tutor/mentore 

nell’ambito del Progetto “Io Merito", impegnandosi a frequentare le attività di formazione a tal fine 

predisposte e a svolgere con scrupolo e diligenza i compiti assegnati, secondo le indicazioni 

impartite dai docenti responsabili. 

 

 

Data__________________ 

 

Firma dello studente  

________________________________________ 

 

Per gli studenti minorenni firma dei genitori o di chi ne fa le veci: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 


