
Progetto tutor 
 

Si informano i docenti e gli studenti che anche quest’anno riparte il PROGETTO TUTOR.  

Il progetto è unico nel suo genere e nota distintiva dell’istituto; la sua importanza didattica e sociale 

è riconosciuta dagli studenti, dalle famiglie e anche da enti esterni alla scuola che lo hanno premiato 

per il suo valore.    

Tutte le discipline degli indirizzi sono coinvolte nel progetto.  

Gli studenti che hanno incontrato fragilità in alcune discipline e che desiderano superarle possono 

usufruire di un tutor. Possono diventare tutor gli studenti disponibili che ritengono di avere una 

sufficiente padronanza delle conoscenze, con il consenso del proprio insegnante. 

Tutti i docenti sono invitati a incoraggiare i propri studenti più brillanti a diventare Tutor e  coloro 

che hanno bisogno ad usufruire di un Tutor.  

 

 

ISTRUZIONI PER ALUNNI E TUTOR 
 

Gli alunni che intendono usufruire di un tutor o vogliono diventare tutor devono collegarsi al sito 

www.tutornet.cloud e registrarsi alla piattaforma tutornet.  

 

Si ricorda agli studenti che la registrazione dell’anno scolastico 2019/2020 non è più valida e 

pertanto devono effettuare nuovamente l’accesso alla piattaforma. 

 

Il registro delle attività è gestito totalmente dalla piattaforma. È possibile collegarsi alla piattaforma 

anche dal sito dell’istituto all’indirizzo 

 

http://www.istitutobalducci.gov.it/servizi/tutor/ 

 

e cliccare sul link Vedi Tutor.  

 

 

DOVE E COME EFFETTUARE IL TUTORAGGIO 
 

 

In quest’anno scolastico così complicato, il nostro istituto ha deciso di ampliare il progetto tutor 

permettendo che le attività di tutoraggio possano effettuarsi sia in presenza che a distanza 

tramite la piattaforma Meet.   

 

Tutoraggio in presenza 

Gli alunni che effettueranno le attività di tutoraggio in presenza nei locali della scuola, dovranno 

farlo nel rispetto delle norme anti covid adottate nel nostro istituto.  

Le attività dovranno svolgersi tassativamente 

 Nell’aula 93 (sotto il porticato - 1A LS) dalle ore 13:30 alle ore 14:30 

http://www.tutornet.cloud/
http://www.istitutobalducci.gov.it/servizi/tutor/


 Nell’aula 7 (primo piano plesso centrale - 4A SU) dalle ore 13:30 alle ore 14:30 

 Nel corridoio laterale Auditorium + spazio studenti dell’ITT e dell’ITE al termine delle 

attività didattiche. 

IMPORTANTE: 

Gli studenti devono rigorosamente avvertire il personale ATA della scuola sia prima che dopo 

l’attività per permettere la sanificazione dei locali. 

 

Tutoraggio a distanza 

Gli alunni che svolgeranno attività a distanza dovranno farlo usando la piattaforma Google Meet.  

Per poter svolgere il tutoraggio a distanza dovrai seguire poche regole: 

1) sarai abilitato a creare una classe virtuale in classroom con le credenziali istituzionali.  

2) Crea la tua classe virtuale, scegliendo il nome del tuo gruppo classe, dentro il tuo classroom. 

3) Nella pagina iniziale troverai il riquadro con il nome del gruppo classe, il codice del gruppo e 

in quello stesso riquadro c'è il pulsante per generare il link di meet collegato alla tua classe 

virtuale. 

4) Copia quel link al tuo primo accesso da tutor nella piattaforma tutornet. 

5) Fai iscrivere i ragazzi, che richiederanno il tuo aiuto, alla tua classe virtuale 

 

In questo modo i tuoi tutorati hanno la possibilità di accedere al link sia da google classroom che da 

tutornet.  

Usa tutte le potenzialità di Google meet, per scambiare materiali, assegnare compiti e/o crearli etc. 

 

 

 

Per qualsiasi informazione gli studenti e i docenti  possono rivolgersi direttamente al referente del 

progetto, prof. Michele Lanzilli, al seguente indirizzo di posta: lanzillimichele79@gmail.com. 

 

 


