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Alle/ai docenti 

Sito web 

                                                                                                                                                       

 

Oggetto: Attività di mentoring – comunicazione della disponibilità 

 
 

Per iniziare, come ogni anno, le attività di mentoring rivolte agli studenti, tutti i docenti sono 

invitati a manifestare la propria disponibilità, rivolgendosi all’Ufficio affari generali 

personalmente o via mail (alberta.marottoli@cattaneodigitale.it  con oggetto: “mentoring”) 

entro sabato 20 novembre p.v.  

L’elenco dei docenti disponibili sarà pubblicato sul sito della scuola. Da lunedì 22 novembre sarà 

quindi possibile iniziare l’attività.   

Si ricorda che il mentoring, a differenze di altre attività come “Oltre la scuola”, è dedicato al 

recupero o all’approfondimento di specifici argomenti disciplinari già trattati durante le 

lezioni. Può essere chiesto dalle studentesse e dagli studenti di tutte le classi ai propri insegnanti della 

materia o ad altri presenti nell’elenco. Gli insegnanti dovranno poi concordare la data e l’orario 

dell’incontro pomeridiano con gli studenti che hanno chiesto l’attivazione.  Di norma, il mentoring si 

attiva con almeno tre studenti per incontro. 

E’ possibile fissare la lezione tutti i giorni, ad eccezione del venerdì, in un arco di tempo 

compreso fra le dalle 14,30 e le 17,00.  

I docenti iscritti nell’elenco, prima di iniziare l’attività, dovranno comunque rivolgersi alla 

Presidenza per ottenere l’autorizzazione e l’assegnazione del numero massimo di ore 

disponibili. Successivamente, ritireranno i moduli per la registrazione degli incontri presso 

l’Ufficio alunni.  

Le ore di mentoring sono retribuite come ore aggiuntive di insegnamento, a norma di CCNL.                                                              

 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                (Prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 c.2  D.Lgs. 39/1993) 
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