
Tutors specializzati in DSA per la definizione di piani di 

studio su misura 

Si rinnova la convenzione tra AID e bSmart Tutors per le ripetizioni online 

Prosegue la convenzione tra AID e bSmart Tutors, il servizio di ripetizioni 

online che mette a disposizione di ragazzi e ragazze con DSA - dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria di secondo grado - tutors specializzati nella 

formulazione di piani di studio su misura declinati sulle esigenze di ogni 

singolo studente. 

Anche per quest’anno scolastico, quindi, i soci AID possono utilizzare questo 

servizio a condizioni particolarmente vantaggiose.  

bSmart Tutors 

Con l'obiettivo di assicurare alle famiglie un accompagnamento costante e 

paziente degli studenti durante l’intero anno scolastico, bSmart 

Tutors seleziona in collaborazione con AID profili in grado di instaurare 

una relazione con lo studente basata sulla fiducia, aspetto fondamentale per 

garantire un supporto efficace per ogni studente con DSA. 

Il contatto iniziale è la parte più importante e delicata: tutto nasce con 

un dialogo tra il tutor e la famiglia dello studente che poi si concretizza nella 

strutturazione del percorso più adatto al raggiungimento degli obiettivi. Così 

lo studente e la sua famiglia sono sempre consapevoli del lavoro svolto e ne 

possono verificare facilmente l’andamento. 

Cosa prevede la convenzione tra bSmart Tutors e AID? 

La convenzione tra bSmart Tutors e AID prevede: 

60 minuti di lezione gratis e senza impegno, il doppio rispetto ai 30 minuti 

riservati agli utenti non soci AID; 

Minuti bonus su ogni pacchetto disponibile sul sito bSmart Tutors 

(equivalente ad uno sconto del 20%): 

- il pacchetto Base: 49€ (120 minuti + 30 minuti BONUS per soci AID) 

- il pacchetto Smart: 89€ (240 minuti + 60 minuti BONUS per soci AID) 

- il pacchetto Top: 199€ (600 minuti + 120 minuti BONUS per soci AID) 

La garanzia di un supporto qualificato e competente per i ragazzi DSA, grazie 

anche a tutor selezionati direttamente da AID. 

Come si aderisce alla convenzione? 

https://tutors.bsmart.it/


Ecco i passaggi che i soci AID dovranno seguire per usufruire delle 

agevolazioni previste dalla convenzione: 

Inserire i propri dati all’interno del modulo di iscrizione AID, disponibile 

a questo link. Il nominativo sarà trasmesso al team di bSmart Tutors che si 

occuperà di abilitare i bonus. N.B. nel form "dati partecipante" vanno inseriti i 

dati dello studente che usufruisce del servizi 

Registrarsi sulla piattaforma bSmart Tutors, utilizzando la stessa mail indicata 

nel modulo di iscrizione, all'interno form "dati partecipante" 

Ogni socio AID riceve quindi: 

Una mail di conferma iscrizione da parte di AID, a seguito della compilazione 

del modulo di adesione alla convenzione 

Una mail da parte di bSmart, dopo aver concluso l'iter di registrazione 

su tutors.bsmart.it, che conferma l'attivazione dei bonus e ne specifica i 

dettagli. 

Come funziona bSmart Tutors? 

Appena conclusa la registrazione a bSmart Tutors, l’utente sarà invitato a 

compilare un semplice modulo utile a fornire maggiori dettagli sulle ripetizioni 

di cui ha necessità. 

Tra le diverse opzioni è presente “Bisogni Educativi Speciali”. Consigliamo di 

selezionare questa voce perché consentirà al sito di indicare in automatico 

il tutor più adatto alle esigenze dello studente, individuato tra coloro che 

hanno una specializzazione nelle ripetizioni a ragazzi con DSA. 

 

Info 

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile fare riferimento 
all'indirizzo email: tutors@bsmart.it 
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