L’associazione Annone 21, in collaborazione con il
Comune di Annone di Brianza, propone il progetto:

REGOLAMENTO
DESTINATARI
Il progetto è rivolto a studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado, residenti e non nel Comune di Annone Brianza.
FINALITA’
Offrire la possibilità agli studenti di essere seguiti nello studio e nello svolgimento dei compiti a
casa nelle materie in cui hanno maggiori difficoltà, col fine di colmare le proprie lacune e
migliorare le proprie conoscenze.
SEDE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Le ripetizioni si svolgono all’interno dello “Spazio Giovani”, locale situato al primo piano
dell’edificio comunale adiacente alla casetta dell’acqua, in Via S. Antonio.
Una volta terminata l’attività le sale dovranno essere lasciate in condizioni tali da poter essere
utilizzate da altre persone ed associazioni. Ai tutor verranno consegnate le copie delle chiavi della
sede, delle quali dovranno fare un uso corretto ed appropriato, rispondendo in prima persona in caso
di smarrimento di esse.
OPERATORI
Il progetto si avvale della professionalità di studenti universitari o laureati che collaboreranno nelle
vesti di tutor con l’ASSOCIAZIONE ANNONE 21, rappresentata dalla Presidente
dell’associazione Trombetta Monica e dal consigliere delegato alle POLITICHE GIOVANILI
Bartesaghi Laura del Comune di Annone di Brianza. Ai tutor competono unicamente le
responsabilità derivanti dalle attività di supporto nello studio e consolidamento delle conoscenze
che svolgono con gli studenti. Eventuali criticità nelle relazioni tra studenti e tutor devono essere
segnalate e verranno gestite dall’ Associazione ANNONE 21.
DURATA E ORARI
Studenti e tutor si potranno incontrare nei giorni, negli orari e per un periodo di tempo da essi
concordati di volta in volta, tenendo però presente che le sale dello “Spazio Giovani” sono
disponibili tutti i pomeriggio dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 13,00 alle ore 19,00. Durante il
periodo estivo (giugno – settembre) sarà possibile accedere alla sede dalle ore 8.00 alle ore 12.30

dal LUNEDÌ al SABATO. Qualora lo “Spazio Giovani” non dovesse essere disponibile perché
destinato ad attività occasionali, ne verrà data comunicazione almeno una settimana prima.
CONTRIBUTI DEL PROGETTO
Il contributo da versare all’Associazione ANNONE 21 per tale progetto è di 8 € all’ora,
considerando come frazione minima successiva alla 1° ora 30 min (4 €).
In caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento stabilito, lo studente dovrà avvisare il tutor
almeno 24 ore prima, altrimenti dovrà ugualmente versare la quota di 8 €.
Il pagamento dovrà essere effettuato ogni 5 incontri presso l’ Associazione ANNONE 21.
In caso di mancato pagamento il servizio verrà sospeso fino al versamento della quota dovuta.

