
 
 

 

 

Circ. n. 90 

           Agli studenti 

           Alle famiglie  

           Ai docenti 

e p.c. alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: Attivazione servizio “TUTORING” dal 19 ottobre 2022 

 

Allo scopo di offrire agli studenti supporti didattici personalizzati, utili a prevenire l’insuccesso 

scolastico, a colmare le lacune e a superare le difficoltà, per l’intero anno scolastico verrà  attivato il servizio 
Tutoring, uno sportello gestito dai docenti dell’Istituto, a cui i ragazzi potranno liberamente accedere, 
previa prenotazione. 

Il servizio Tutoring è disponibile per diverse discipline e in differenti orari settimanali, extracurricolari, 
tendenzialmente a partire dalle ore 13:00. 

La durata della singola lezione è di circa un’ora. 

Per l’a. s. 2022/23 il servizio Tutoring si svolgerà interamente in presenza. 

Le attività inizieranno mercoledì 19 Ottobre p.v. secondo il calendario pubblicato sul sito e raggiungibile 
seguendo il percorso qui riportato: 

sito del liceo → didattica → iscrizione tutoring 

In alternativa, si può accedere direttamente alla pagina del Tutoring cliccando sul seguente link: 

https://www.liceogalileilegnano.edu.it/istituto-menu/didattica/iscrizione-tutoring.html 

 

Procedura per effettuare l’iscrizione 

L’iscrizione alle lezioni di tutoring avviene tramite la piattaforma pubblicata sul sito del liceo, in fondo 
alla pagina sopra indicata. Dopo aver scelto la disciplina e la classe, l’alunno che intende iscriversi ad una 
delle lezioni disponibili in calendario, deve compilare con cura il form relativo, in tutte le sue parti (indicando 
cognome e nome, classe, data e argomento). A conclusione dell’operazione di iscrizione sarà sufficiente 
cliccare su “invia” e, dopo qualche minuto, riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Si fa presente che è possibile accedere ai moduli di iscrizione esclusivamente utilizzando con la 

mail istituzionale del liceo (nome.cognome@lscgalilei.it) 

Si ricorda infine che la prenotazione costituisce un preciso impegno con il docente che effettua il 
servizio, pertanto è necessario il rispetto di tale impegno, per non creare disguidi e non togliere ad altri 
studenti la possibilità di usufruirne. In caso di subentrata impossibilità a partecipare alla lezione, occorrerà 
informare tempestivamente via mail il docente interessato. 

 

Legnano, 13 ottobre 2022       Il docente referente F.S.  

 (prof. Damiani Mario) 
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Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Fiorella Casciato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/93 

  


