
REGOLAMENTO servizio di supporto agli esami di fine ciclo

Anche per l’estate 2021 Itaca Scs intende supportare gli studenti nella preparazione

degli esami di fine primo e secondo ciclo.

Il  servizio prevede un  supporto personalizzato funzionale a preparare l’esame in

maniera efficace e soddisfacente.  Un tutor specializzato seguirà lo studente in un

rapporto  individuale  a  distanza su  piattaforma  (  Skype  o  Meet);  viene  inoltre

garantita  la  supervisione  costante  del  Direttore  Didattico  che  provvederà,  a

garantire al genitore una  consulenza iniziale personalizzata per definire i  bisogni

specifici del figlio/a.

In seguito vengono illustrati i costi ripartiti per numero di incontri acquistati. 

Gli  incontri  possono essere erogati,  in  base alle  necessità,  nei  mesi di  Maggio e

Giugno, definendo giorni e tempi con il/la tutor assegnato/a.

Numero di incontri Costi 

Pacchetto da 8 incontri da 45 minuti 200 euro

Pacchetto da 12 incontri da 45 minuti 270 euro anziché 300 
euro

Pacchetto da 16 incontri da 45 minuti 320 euro anziché 400 
euro

Condizioni di fruizione del servizio

 È possibile acquistare 1 o più pacchetti

 Gli incontri possono essere erogati esclusivamente nei mesi di Maggio e 

Giugno e solo in modalità a distanza



 Per poter garantire la funzionalità nell’organizzazione  del servizio, nel caso in 

cui uno studente fosse assente all’incontro, sarà cura del genitore o dello 

studente avvisare il tutor. L’incontro in ogni caso,  non potrà essere 

recuperato

 Il pagamento va effettuato entro 3 giorni dalla compilazione del modulo d’ 

iscrizione. Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato, non sarà possibile 

usufruire del servizio fino a quando non verrà effettuato il pagamento.

 Per usufruire dei servizi di Itaca Scs è, inoltre, prevista una quota di iscrizione 

di 25 euro valida fino al mese di Agosto 2021 incluso.  Coloro che hanno già 

usufruito dei servizi di Itaca per l’anno scolastico 2020-2021 sono dispensati 

dal pagamento di tale quota.

Si ricorda che la compilazione del modulo di iscrizione costituisce a tutti gli effetti un 

impegno contrattuale formale e normato a livello legislativo.

Il presidente e Direttore Didattico di Itaca Scs.

Dott.ssa Carolina Tironi


