
MATERIALE INFORMATIVO CIAI
PER LE FAMIGLIE



L’obiettivo del progetto TOP è 
aiutare gli alunni e le alunne
con difficoltà scolastiche.
Offre loro la possibilità
di essere aiutati da tutor
tramite sessioni on-line
nelle principali materie:
● italiano, 
● inglese 
● matematica. 

OBIETTIVI 



- TUTEE: È tuo/a figlio/a, che riceverà, con il tuo
consenso, aiuto allo studio tramite sessioni online.

I PROTAGONISTI DI TOP

TUTEE



- FAMIGLIA DEL TUTEE:
Sei tu, e volevamo dirti
che abbiamo bisogno
della tua collaborazione:
sii presente e attivo/a in
tutte le fasi del progetto
per sfruttare al meglio
questa opportunità.

I PROTAGONISTI DI TOP

FAMIGLIA



- TUTOR: Lo studente
universitario che dedica
volontariamente del tempo
a tuo/a figlio/a, il tutee. Gli
abbiamo chiesto di essere
flessibile nei confronti della
tua famiglia. È il punto di
contatto del progetto tra
insegnanti, famiglia e tutee.

I PROTAGONISTI DI TOP

TUTOR



Insegnanti:
 Ti comunicano le informazioni sul progetto
 Con il tuo accordo, comunicano i tuoi

contatti all’Università Bocconi, in modo che
tu possa ricevere le indicazioni per aderire

al progetto TOP.

CHI COLLABORA CON TOP

 Si confrontano con i/le tutor sul
programma scolastico e sui punti di
forza e debolezza di tuo/a figlio/a,
individuano gli obiettivi da
raggiungere.



Supervisore:
Forma, accompagna e
guida il tutor in tutto il
percorso, interviene quando
il percorso lo richiede.
Lo puoi contattare in caso
di problemi che il tutor non
può risolvere.

CHI COLLABORA CON TOP



- In 2 moduli, uno in inverno (novembre 2022 - gennaio 2023)
e uno in primavera (marzo 2023 - maggio 2023);

- Tre ore a settimana distribuite in almeno due incontri;
- Da lunedì a venerdì pomeriggio;

QUANDO SI SVOLGE

TI CONSIGLIAMO:
 Accordati 

direttamente con il 
tutor sulle date degli 
incontri;

 Sii presente durante
il primo incontro.



- Se la scuola ti ha proposto di aderire a TOP avrà dato il tuo
contatto all’Università Bocconi.

- Tu parla del progetto con tuo/a figlio/a per capire se è
davvero interessato/a.

- Si aderisce al progetto rispondendo a un questionario online. Il
link al questionario viene inviato dall’Università Bocconi tramite
WhatsApp, SMS, e-mail.

- Il/la tutee viene abbinato a un/a tutor solo se il questionario è
completo in ogni sua parte ed è stato inviato.Se hai difficoltà o
non riesci a terminarlo, chiedi aiuto alla scuola e non
dimenticare la firma del consenso!

- Sul questionario NON inserire la mail scolastica perché
è solo per messaggi interni alla scuola e blocca i
messaggi esterni. Usa la tua mail personale e non
quella di tuo/a figlio/a.

COME ADERIRE



- Chiedi alla tua scuola se ha attivato la possibilità di
richiedere dispositivi elettronici (computer, tablet) e
un pacchetto di connessione tramite TOP;
- Ti sarà chiesto di firmare un documento

chiamato Child Protection Policy, che
contiene le indicazioni di comportamento pratico
per garantire la massima sicurezza nel contesto
digitale;

- Una volta individuata la coppia tutor/tutee,
il/la tutor contatterà te e i/le docenti per
iniziare gli incontri di tutoring.

COME ADERIRE



- Le sessioni si tengono online: studenti e
studentesse potranno collegarsi da casa;

- Le sessioni si svolgono sulla piattaforma
WeSchool dove si può anche comunicare via chat, 
caricare materiali e molto altro;

- Ricordati di registrarti su WeSchool con la stessa e-mail che hai 
indicato sul questionario;

- Scarica WeSchool su computer e su telefono (quest’ultima ci consente 
di comunicare direttamente).

- Riceverai alcuni tutorial per guidarti, oltre che il supporto di tutor, 
supervisore, tecnici;

- Tutor e tutee non devono scambiarsi i numeri di telefono
per sicurezza e tutela di entrambi (Child Protection Policy).

DOVE SI SVOLGONO 
LE SESSIONI
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