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Progetto Sos "Recupero Scolastico on the net" - PATTO FORMATIVO
Il presente patto formativo, previsto dal progetto ,va visto nell’ottica di un impegno tra genitori,
studenti e tutors didattici basato su un’effettiva reciprocità di assunzione di responsabilità rivolta al
buon esito delle azioni di recupero on line.
Comportamento dei genitori
•
•
•
•
•

prendono consapevolezza del progetto e ne accettano gli obiettivi e la metodologia nonché
gli strumenti di interazione;
sostengono i figli nel portare avanti il recupero on line di matematica o fisica, utilizzando gli
strumenti tecnologici richiesti dal progetto;
incoraggiano e responsabilizzano i figli ad ottimizzare i tempi e i modi del recupero on line;
si interessano dell’andamento dei propri figli presso il coordinatore del progetto o i tutors
didattici (anche con l’utilizzo di posta elettronica);
si impegnano a controllare l’utilizzo in sicurezza dei mezzi informatici e l’accesso ad
Internet dei proprio figli.

Comportamento degli studenti
•
•
•
•
•

prendono consapevolezza delle azioni previste dal progetto e ne comprendono a fondo le
modalità di attuazione;
partecipano alle attività scelte con regolarità e impegno (almeno un collegamento alla
settimana) in accordo con i tutors didattici;
propongono eventuali miglioramenti alle azioni concordate per ottenere risultati più
soddisfacenti e segnalano eventuali problemi;
accettano i consigli dei tutors al fine di trarre il massimo di rendimento dal recupero on line;
si impegnano ad utilizzare in sicurezza i mezzi informatici e a non utilizzare in modo
improprio il collegamento ad Internet durante il periodo di tutoraggio.

Comportamento dei docenti tutor
•
•
•
•
•
•
•

garantiscono la disponibilità all’aiuto on line nei modi e nei tempi concordati;
chiariscono la struttura dell’esercitazione stimolando il protagonismo degli studenti;
stimolano l’apprendimento della materia facilitando il superamento delle difficoltà con i vari
help on line;
sollecitano la formulazione di quesiti, scelta di esercitazioni, approfondimenti.
raccolgono suggerimenti per il miglioramento del servizio ed eventuali criticità o problemi
riscontrati dall’utenza;
comunicano con i genitori riguardo al comportamento degli studenti tramite posta
elettronica;
riferiscono al responsabile di progetto e al coordinatore didattico riguardo all’andamento del
progetto e al comportamento degli studenti.

Data _______________
Firma genitore
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