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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI

Oggetto: TOP-Tutoring Online Program

Le funzioni strumentali dell’area 6 informano riguardo al Programma TOP.
Il programma coordinato da CIAI e finanziato da Fondazione Cariplo, ha preso vita tre anni
fa grazie all’iniziativa del Team di ricerca delle Università Bocconi e di quello dell’Università
di Harvard, con la collaborazione dei docenti dell’Università Bicocca.
Per l’a.s. 2022/23 verrà data la possibilità ad alcuni Istituti Superiori di prendere parte al progetto. Gli studenti coinvolti (nell’ambito dei PCTO) avranno l’opportunità di sperimentarsi
come tutor online di uno studente della scuola secondaria di primo grado, avvalendosi di:
•
•
•

una formazione sugli aspetti didattici e pedagogici della relazione con il tutee a cura
di Università Bicocca;
Una formazione sulla Child Protection Policy a cura di CIAI;
Un percorso di monitoraggio in itinere con un supervisore professionista (CIAI).

In allegato il programma dettagliato.
Gli studenti devono registrarsi in modo che si possa procedere all’iscrizione al link https://miscrivo.liceodesio.edu.it entro e non oltre il 6 ottobre.
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione
Le funzioni Strumentali Area 6
Prof. Daniela C.Solano e Sebastiano Tamisari
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PCTO 2022/23
SCHEDA PROGETTO
Titolo progetto

Abstract

Ente promotore

Periodo di svolgimento

TOP-Tutoring Online Program
TOP è un innovativo progetto online di
supporto allo studio per gli alunni e le
alunne delle scuole secondarie di primo
grado.
A partire dall’a.s. 2022/23 TOP si
prefigge di coinvolgere gli studenti del
triennio dei licei in qualità di tutor.
Il programma PCTO di TOP si pone un
duplice obiettivo: ridurre la dispersione
scolastica degli studenti delle scuole
secondarie di primo grado e offrire
un’esperienza di crescita e di
formazione professionale agli studenti
dei licei.
● Ciai Onlus: ente implementatore
del progetto
il Programma TOP è finanziato da
Fondazione Cariplo, ideato da
Università Bocconi, che è responsabile
scientifico, e da Università Bicocca,
responsabile della formazione didatticometodologica
novembre 2022-maggio 2023

Monte ore progetto

Due moduli da 40 ore ciascuno suddivisi
in:
FORMAZIONE 4 ore
TUTORING ONLINE 36 ore

Numero studenti

da valutare con l’Istituto
(20/25 per indirizzo)

Tipologia di attività offerta

online

Tipologia di candidatura

singola

