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Circolare n. 114 

                                                                                       6 giugno 2017 

 

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria 

Alla DSGA 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Oggetto: CAMPUS FOR LIFE. Avviso selezione tutor interni 

 
 

Considerati i tempi strettissimi per l’avvio  del Campus in oggetto, si chiede, a chi 
interessato, di produrre richiesta di tutoraggio (per uno o più moduli laboratoriali).  
Solo nel caso di carenza di tutor, saranno assegnati più moduli allo stesso docente. 
Si precisa che, nel caso opposto, ovvero in presenza di più candidati tutor, nella selezione, 
saranno prese in considerazione le competenze professionali in rapporto al laboratorio  
richiesto e, a parità di condizioni, si avrà luogo a sorteggio fra i docenti interessati.  
 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro venerdì 9 giugno p.v. 
(ore 13.00). 
 

 

Laboratori  soggetti  data 

Astronomia   (lavori 

in classe ed 

osservazioni 

astronomiche con 

telescopio) 

25 alunni Scuola Secondaria; 

(classi prime e seconde)  

1 tutor (7 ORE) 

 

 
19 luglio 

(21.00/23.00) 

24 giugno (10.00-

13.00) 

30 giugno (21.00-

23.00) 

4 luglio (21.00-

23.00) 

Biologia marina (la 

biodiversità gli habitat 

e la fauna marina 

lavorazione 

artigianale di oggetti 

(“panari” e cannizzi”) 

con fibre naturali 

50 Scuola Secondaria; 

(classi prime e seconde)  

 (due gruppi da 25) 

 

2 tutor   

(18 ORE PRO CAPITE)  

 

 

 

 

 

19-20-21-26-27-28 

giugno (dalle 9.00 

alle 12.00) 

 



Cucina tradizionale 

(preparazione di piatti 

e ricette della 

tradizione salentina) 

 

10 alunni Scuola Primaria 

 

1 tutor (12 ORE) 

 

 

 

19-20-29-30 

giugno (presso 

Pizzeria  “da 

Franco” dalle ore 

9.00 alle ore 12.00) 

Ricamo/Cucito 

Apprendimento di 

tecniche di base 

10 alunne Scuola primaria 

 

1 tutor  (12 ORE) 

 

 

 

 

21- 24-26-27 

giugno (dalle ore 

9.00 alle ore 12.00) 

Tamburello 

(apprendimento dello 

strumento) 

50 Alunni Scuola Primaria 

 (divisi in due gruppi) 

3 tutor (18 ORE PRO CAPITE) 

 

 
19-20-21-26-27-28 
giugno (dalle 9.00 

alle 12.00) 

 

Torneo di pallavolo Scuola Secondaria; 

(classi prime e seconde)  

25 alunni 

Nessun tutor 

Solo 1 esperto 12 ore (docente 

interno) 

 15-17-26-29 

giugno (dalle 9.00 

alle 12.00) 

 

 

 

 

   la Referente                                                 Il Dirigente Scolastico 

 

Ins.   Ilde Valentino *                                      Dott. Cosimo Rollo* 

 
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

                                                

 

 

 


