
 
 
 
 
 
 

Regolamento per Tutor 
 

1. La partecipazione al progetto PASS comporta l’iscrizione ed il rispetto del presente 
regolamento, consegnato all’atto dell’iscrizione e consultabile sul sito www.progettopass.it. 

2. L’iscrizione è aperta agli studenti di scuola secondaria di secondo grado, agli studenti 
universitari ed ai lavoratori attivi o in pensione. 

3. L’iscrizione è subordinata ad un colloquio selettivo ed alla partecipazione ad un incontro 
formativo. 

4. L’iscrizione e la partecipazione alle attività del progetto sono a titolo di volontariato. 
5. I partecipanti al progetto possono candidarsi autonomamente, utilizzando i contatti appositi, 

o venire segnalati dagli istituti scolastici. 
6. L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni per ragioni 

organizzative. 
7. Per i partecipanti minori di diciotto anni è necessario il consenso di uno dei genitori o di chi 

ne fa le veci, espresso all’atto dell’iscrizione. 
8. L’iscrizione ha validità di un anno scolastico e può essere rinnovata allo scadere per l’anno 

successivo. 
9. Al partecipante è riconosciuta la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la 

collaborazione, previa comunicazione tempestiva all’organizzazione, in modo da favorire la 
continuità delle attività. 

10. Con l’iscrizione si dichiara la disponibilità a contribuire allo svolgimento di almeno una delle 
seguenti attività di supporto scolastico: 

a. lezioni individuali nelle specifiche materie di studio in base ai programmi scolastici 
b. incontri individuali e/o di gruppo finalizzate all’acquisizione di un corretto metodo di 

studio; 
c. supporto individuale e/o di gruppo nello svolgimento dei compiti; 
d. laboratori sull’utilizzo dei principali programmi informatici e della rete internet, in 

relazione ad argomenti di attualità o tematiche di interesse scolastico. 
11. Ai partecipanti viene richiesto un impegno minimo di 2 ore mensili. 
12. I tutor sono tenuti al rispetto delle indicazioni date dal responsabile del progetto, individuato 

nel presidente pro tempore dell’Associazione o suo delegato. 
13. I partecipanti al progetto sono tenuti al rispetto delle generali norme di comportamento e 

convivenza nei confronti degli spazi e delle persone. 
14. I partecipanti al progetto sono tenuti alla puntualità e devono comunicare nei tempi richiesti 

le proprie adesioni o assenze alle attività. 
15. I dati personali verranno trattati esclusivamente dalla segreteria organizzativa che è la sola 

deputata a prendere contatti con gli studenti. 
16. L’organizzazione si riserva la facoltà di sospendere, annullare o non rinnovare l’iscrizione ai 

partecipanti che violino il presente regolamento. 
17. Il presente regolamento può subire variazioni di cui verrà data immediata comunicazione ai 

partecipanti. 
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