
 

Circ. n.108_S                                               Montichiari, 19-10-2022. 

 
                                          -  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

    SCUOLA SECONDARIA 
                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                           
OGGETTO: Progetto TOP in collaborazione con Università Bocconi di Milano.  

 

Con la presente, si informano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria che 

i docenti individueranno alcuni studenti (massimo cinque) per ogni classe che 
potrebbero usufruire di un supporto didattico. 

Gli studenti selezionati avranno infatti l’opportunità di partecipare al Progetto 

TOP, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano. Il progetto offre agli alunni la 
possibilità di essere seguiti da uno studente universitario con funzione di tutor, durante 

alcuni incontri pomeridiani in collegamento su piattaforma WeSchool in modo 
completamente gratuito. 

Si precisa che agli incontri non sarà presente personale della scuola. 

Una volta individuati gli alunni e comunicatolo alla scuola, i docenti coordinatori 
o i docenti di Matematica della classe contatteranno le famiglie degli studenti individuati 

(telefonicamente e/o con incontro in Meet) per spiegare il progetto e chiedere 
l’autorizzazione per comunicare all’ente organizzatore il nominativo del/della proprio/a 
figlio/a per avviare il progetto.  

In base alle richieste pervenute, gli organizzatori comunicheranno alla scuola i 
nominativi degli alunni selezionati che potranno partecipare al progetto. Una volta 

attivato il progetto con l’autorizzazione della famiglia, gli studenti hanno obbligo di 
partecipare impegnandosi a collegarsi con il proprio tutor ed a svolgere le diverse 
attività. Pertanto, la frequenza alle attività sarà costantemente verificata dai docenti di 

classe. 
Dati i tempi ristretti, i docenti chiederanno ai genitori di mandare una mail di 

autorizzazione alla scuola e di compilare il tagliando allegato facendolo riconsegnare al 
coordinatore da parte dell’alunno/a entro sabato 22 ottobre 2022. 

 
 

Cordiali saluti 

    Il Dirigente Scolastico                        

        Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                                                      (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Da riconsegnare al coordinatore di classe entro il 22 ottobre 2022) 

 
 

I SOTTOSCRITTI ……………………………….…………………….… E …………..……………………………………, GENITORI DELL’ALUNNO/A 
………………………………………….. DELLA CLASSE …….. DELLA SCUOLA SECONDARIA, AUTORIZZANO IL/LA PROPRIO/A 
FIGLIO/A  A PARTECIPARE AL “PROGETTO TOP” IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ BOCCONI. 
 

Montichiari, ………………………..      Firma di entrambi i Genitori* 

                                                                                                                     ………................................................ 

                                                                                                                                                                                                                                                         

...……….............……...…………… 

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000. 
In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con l’altro genitore, rientrando 

nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri figli, nell’osservanza delle norme del codice 

civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 
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