
 

Prot.     2232/A20    Costa di Rovigo, 5/04/2020 
 

 
Al Genitori degli alunni  frequentanti la 

Scuola secondaria di I grado dell’I.C. Costa Fratta 
 

 

OGGETTO: Richiesta adesione al Progetto TOP (Tutoring Project Online)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che l’azione di “Recupero delle conoscenze e delle competenze” prevista e solo parzialmente realizzata                

dalla Scuola a causa dell’insorgenza della diffusione del virus COVID-19; 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020; 

VISTA la Nota del MI n. 278 del 06/03/2020; 

VISTA la Nota del MI n. 388 del 17/03/2020; 

IN OTTEMPERANZA alle azioni previste nel PTOF deliberato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio               

d’Istituto 

https://www.iccostafratta.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/PTOF-ROIC811001-2019-2022.pd

f  
 

VISTO il Progetto TOP (prot. n. 2231/A20 del05/04/2020) promosso da un team di docenti delle Università 

Bocconi e Harvard, che vede come partner l’Università Bicocca di Milano  

 

https://www.unimib.it/coronavirus-informazioni-e-servizi/bicocca-cittadinanza/bicocca-scuole 
 

SENTITI i docenti i referenti di plesso a cui è stato illustrato il il Progetto TOP; 

ACCERTATA l’alta valenza formativa dell’iniziativa  

 

nella certezza che l’adesione a tale iniziativa sia un’occasione importante che ha come traguardo il               

superamento delle difficoltà incontrate dallo studente fin qui nello studio 

ai genitori che fossero interessati ad un Tutor attraverso il Progetto TOP per il proprio figlio per                 

l’assistenza nei percorsi di Didattica a Distanza  

 

RICHIEDE 

 

l’adesione formale al Progetto TOP attraverso la compilazione del seguente modulo on line:  

 

https://forms.gle/5wH8hma3y1dDiUcZ7 
 

Si fa presente che: 
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● i genitori interessati a far partecipare il figlio/la figlia al progetto TOP devono avere a disposizione                

un computer/tablet e una connessione a internet per 30-40 minuti al giorno (3 ore alla settimana).                

Se i genitori sono interessati e c’è il supporto di base per il tutoring, devono fornire un indirizzo                  

mail e/o un numero di telefono per essere contattati dal team del progetto TOP. Se i genitori non                  

sono interessati o non c’è la possibilità di attivare il tutoring online con computer/tablet e               

connessione, la scuola procede a identificare altri studenti. 

● Il team del progetto contatterà poi direttamente i genitori. 

● Il genitore dovrà firmare un modulo di consenso informato impegnandosi a garantire la presenza              

di un adulto nella stanza durante il tutoring, oltre ad un pc o un tablet con connessione a internet.  

● L’orario del tutoring verrà concordato tra famiglia e tutor.  

● Il genitore si deve inoltre impegnare a completare un questionario di base per selezionare il miglior                

tutor per lo studente/la studentessa e un questionario alla fine dell’anno scolastico per             

permettere di valutare l’attività.  

 

Cordiali saluti  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nello Califano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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