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Ancona, 12/10/2021

Al personale docente
Ai collaboratori del DS
Sede Ancona-Chiaravalle

OGGETTO: abbinamento tutor/alunni

Con la presente si comunica a tutto il personale docente che l’abbinamento tutor/alunni coinvolge tutto il
Consiglio di classe, incluso il docente designato come coordinatore.
Negli anni precedenti è stata data l’opportunità di esentare il coordinatore dalla nomina di tutor solo nel
caso in cui il numero degli alunni garantiva una ripartizione equa degli stessi tra gli altri docenti del
Consiglio di classe.
Tuttavia si rammenta che, secondo quanto riportato nel D. Lgs 61 del 13 aprile 2017 – revisione dei percorsi
professionali e nelle Linee Guida - decreto direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2029, il ruolo del tutor non
si esaurisce nella mera trascrizione di dati legati alla compilazione del PFI, ma implica il compito di
“sostenere gli studenti e le studentesse nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale”
che si inserisce “nel quadro della costruzione di un progetto di vita finalizzato al successo educativo,
formativo e lavorativo”. Ne consegue che l’attività del tutor comporta la necessità di garantire allo
studente un supporto ed una guida costanti nell’arco dell’intero percorso di studi e pertanto presuppone
come condizione prioritaria ed essenziale la continuità didattica.
In quest’ottica è opportuno ribadire che il docente tutor nominato coordinatore di classe in anni scolastici
successivi non è tenuto a rinunciare all’attività di tutoraggio, in quanto i due ruoli non si escludono a
vicenda bensì risultano complementari.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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