
ALL. 1) 
PROGETTO “TUTOR” A SUPPORTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ 

FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO DEL DISTRETTO DI 
VIGNOLA 

 
Sig. /Sig.ra _____   _________________________________ 

Nato/a  a _______  _______________ il __   _________ 

Residente a __   ________________ Via ___    ______  

Tel.  ___    _________    Cod. Fisc. ____   

 _________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

Scuola/e Ospitante/i _____    ___________________ 

 
Polizze Assicurative  
- Infortunio sul lavoro INAIL posizione n. 90524296/53, 
- RCT/RCO polizza n. 0147.01470738856.95  compagnia  Assicurativa Fondiaria SAI S.P.A.  

 
Il Tutor , in quanto figura amicale, s’inserisce nel contesto scolastico impegnandosi in particolare a 
svolgere i seguenti  compiti: 

- affiancamento dello studente certificato a scuola durante le attività di classe, 
laboratoriali ed aziendali e in altre attività concordate col docente di riferimento, 

- supporto nello studio e nei compiti a casa;  
- supporto durante le attività di laboratorio e/o di stages; 
- accompagnamento in attività culturali e ricreative extrascolastiche finalizzate alla 

socializzazione e alla promozione dell’autonomia; 
- partecipazione agli incontri del Gruppo operativo o ad altri momenti di verifica pianificati 

dalla scuola, ove richiesto dal docente di riferimento o dal Consiglio di Classe. 
 

L’attività di tutor non ha e non può avere natura professionale e non configura in alcun modo un 
rapporto di lavoro subordinato.  
La natura della relazione del tutor con l’allievo è di tipo amicale e di carattere paritario; l’azione di 
aiuto e supporto può essere esercitata a scuola, a casa dell’allievo, nei luoghi di aggregazione 
giovanile, sulla base del Piano Educativo Individuale (PEI) del singolo allievo e in generale del suo 
progetto di vita.  
Di norma l’unità temporale di riferimento per l’attività del tutor è costituito da un intero anno 
scolastico; nel corso dell’anno questa si sviluppa con continuità, per un impegno non  superiore a 
300 ore nell’arco dell’Anno Scolastico. 
L’attività svolta dal tutor ha natura solidaristica e di impegno civile ed è da considerarsi come 
complementare rispetto al percorso di studi del tutor in quanto a sua volta studente.  
Al tutor viene riconosciuta, per il suo impegno a favore del disabile o dei disabili, una borsa di 
studio annuale a carattere forfetario di € 1.500,00 onnicomprensivi, nonché la certificazione 
dell’attività svolta per quanto riguarda il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte delle 
facoltà universitarie frequentate.  
 
L’attività di tutor è svolta a favore dell’alunno          
In caso di ritiro dalla frequenza scolastica da parte dell’alunno sopra indicato la scuola è tenuta a 
darne tempestiva comunicazione all’Unione Terre di Castelli ed il presente progetto deve intendersi 
automaticamente concluso. 

Vignola, _______________ 



Firma per L’Unione Terre di Castelli ……………………………………………….……… 
 
Firma per l’Istituto Scolastico …………………………………………………….………… 
 
Firma  Tutor …………………………………………………………………………… ………… 

 
 


