
Punti decisi dal ellisse.

La presentazione di medio percorso avrà luogo  almeno dopo un anno dall'inizio del percorso di 
apprendimento attivo.
Il diploma almeno dopo un anno dalla presentazione di medio percorso 

1)

2)

É dovere del tutor di percorso informare la segreteria sia per la presentazione di medio percorso 

sia  per la convocazione delle commissioni di accreditamento.
La decisione viene presa da entrambe i tutor.
È richiesta la presenza di almeno uno dei due tutor in entrambe le fasi.

I due tutor devono far parte dell'Accademia Italiana. Stiamo lavorando 
per aprire delle collaborazioni con altri tutor di altre accademie o 
provenienti da realtà riconosciute. 

4 Sarà inviato un questionario anonimo a tutti i diplomati, per 
raccogliere i feedback riguardanti i temi considerati di importanza 
prioritaria così da poter definire un percorso didattico condiviso 
all'interno del modulo di 72h.



5 Riguardo la creazione di un regolamento interno dell'ellisse, si è deciso di: valutare i tempi di 
incontro da destinare alle riunioni nella misura di quattro volte l'anno, ovvero due in 
corrispondenza delle plenarie e due tra di esse, presenziali o per via telematica; il prodotto di 
ogni riunione dell'ellisse verrà sintetizzato in un report che verrà reso pubblico; gli argomenti da 
trattare, come da precedente report, sono quelli presenti nel gestionale, i quali derivano da 
specifiche necessità o richieste.

6 Stiamo valutando l'ipotesi di preparare un "teacher training", ma dobbiamo prima chiarire 
l'entità dei fondi presenti in cassa dopo la riunione di bilancio. Saviana propone Zebra Farm 
come sede di un eventuale corso.

8 Ulteriori argomenti non ancora risolti:
 
definizione del concetto di progetto, al fine di strutturare meglio il percorso di apprendimento 
attivo ed il manuale;

struttura dell'insieme dei tutor da far evolvere in un organismo definito da connessioni ed 
interdipendenza;

ipotesi di definizione di un programma di accreditamento per i corsi di 72h, consono con i criteri 
condivisi deal nuovo organismo di tutor.



La decisione riguardante il conferimento di rimborsi  per gli spostamenti (entità e modalità) ai 
membri dell'ellisse o a tutorandi in occasione delle presentazioni di diploma o di medio 
percorso viene rinviata alla convocazione della assemblea di Bilancio


