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C.F. 94202760487 

Circ. N. 127            

                                                                             Firenze, 25 /01/2021                   

                                                                            Ai docenti di scuola primaria e SSIG                                                                  

                                                                            Alla Segreteria Didattica  

                                                                            Al sito web 

 

Oggetto: Servizio Student4Students-Inizio attività 

 

Si comunica che il nostro istituto ha aderito all’iniziativa “Student4Students”, promossa 

dall’Assessorato all’educazione e welfare e l’Università degli Studi di Firenze, che prevede il 

tutoraggio gratuito da parte di studenti universitari a favore di alunni di scuole primarie e medie, in 

dad, che provengano da contesti svantaggiati o che siano caratterizzati da bisogni educativi speciali. 

L’istituto ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione Le Mille e una Rete, ai fini della 

realizzazione del progetto, che sarà realizzato da gennaio a giugno 2021. 

La docente referente dell’iniziativa è Grazia Betti, e, in una programmazione iniziale, si è 

concordato di far partire il servizio (in assenza di un numero preciso di studenti-tutor disponibili e 

delle necessità della scuola), destinandolo in prima istanza agli alunni di scuola primaria. 

I docenti, in accordo con la referente, dovranno compilare la Scheda alunno/a S4S e faranno firmare 

la liberatoria ai genitori (in allegato); la docente referente Betti farà pervenire tutta la 

documentazione all’associazione, che ricercherà tra gli studenti tutor il miglior abbinamento e 

comunicherà il numero e i profili dei tutor a disposizione del nostro comprensivo. 

Al tutor prescelto verranno inoltrati i riferimenti della famiglia, con la quale si metterà in contatto 

entro una settimana per avviare il tutoraggio, accordandosi autonomamente su orari e piattaforma da 

utilizzare. 

Si precisa che è un progetto pilota sperimentale.  

Al termine dell'anno scolastico verrà inviata una scheda feedback per valutare l'efficacia del 

servizio S4S. 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 

 
  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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