Regolamento
delle ripetizioni del Collegio Papio
Il Comitato Studenti del Collegio Papio offre agli studenti del Collegio,
così come ad allievi di scuole medie e del medio superiore del Canton
Ticino, la possibilità di frequentare delle lezioni private da uno studente
liceale del Collegio Papio.
Alcune informazioni generali
1. Le materie per cui il Comitato offre ripetizioni sono: matematica, italiano,
francese, tedesco, inglese, geografia, storia (M/L), chimica, biologia, fisica (L),
scienze (M) e informatica (L). (M: medie, L: liceo).
2. Le ripetizioni scolastiche hanno una durata di 60 minuti e si svolgono sempre
presso il Collegio Papio di Ascona (punto di ritrovo: biblioteca del Collegio).
3. Il Comitato di comune accordo con la Direzione mette a disposizione spazi nei
quali è possibile svolgere le ripetizioni.
4. Il costo di una singola ripetizione individuale ammonta a massimo 20 franchi
per gli studenti del Collegio e 25 franchi per gli studenti di altri istituti.
5. Il ragazzo liceale che fungerà da docente è stato scelto dal Comitato Studenti
che ne ha attestato a sua volta le capacità consultando il Corpo Docenti
dell’istituto.

Allievo
1. Il costo della ripetizione va saldato rigorosamente volta per volta, in caso
contrario saranno sospese le ripetizioni e Membri di Comitato prenderanno
contatto con le famiglie.
2. Per richiedere le ripetizioni è necessario compilare il relativo modulo
d’iscrizione che si può trovare presso la segreteria del Collegio.
3. Entro due settimane dalla richiesta delle ripetizioni, la famiglia dell’allievo
sarà contattata dal responsabile delle ripetizioni, il quale illustrerà l’iter più
appropriato da intraprendere.
4. Per eventuali assenze è opportuno: mettersi d’accordo con il docente; scrivere
una mail al comitato Studenti (comitatostudenti@collegiopapio.ch) entro 24
ore prima della ripetizione oppure comunicare assenze dell’ultimo minuto col
docente stesso.
5. Nel caso in cui l’allievo non fosse soddisfatto del docente assegnatogli, si
prega di comunicarlo per mail al Comitato.
Allo stesso modo chiunque voglia smettere le ripetizioni è tenuto a
inoltrare la richiesta per mail.
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Docente
1. Il costo della ripetizione va saldato rigorosamente volta per volta, in caso
contrario il docente dovrà avvisare il responsabile delle ripetizioni.
In caso di ripetuti mancati pagamenti, il Comitato Studenti del Collegio Papio
non si assume nessuna responsabilità.
2. Per richiedere d’impartire le ripetizioni è necessario compilare il relativo
modulo d’iscrizione che si può trovare presso la segreteria del Collegio.
3. Per eventuali assenze è opportuno: mettersi d’accordo con l’allievo; scrivere
una mail al comitato Studenti (comitatostudenti@collegiopapio.ch) entro 24
ore prima della ripetizione oppure comunicare assenze dell’ultimo minuto
direttamente all’allievo.
4. Ogni docente durante una ripetizione individuale è tenuto a seguire un
solo allievo con un numero massimo di due allievi seguiti per settimana.
5. I docenti devono essere studenti liceali del Collegio.

Il Presidente
Pietro Silke Balerna

La Vice-Presidente
Agnese Valsecchi
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