REGOLAMENTO SOCIO ACADEMY

CHI È IL SOCIO ACADEMY
Come socio Academy vengono intesi docenti della Scuola Secondaria di Secondo grado di
ogni indirizzo e di istruzione universitaria così come gli studenti della Scuola Secondaria di
Secondo grado e di istruzione universitaria dai 16 ai 26 anni compiuti.
Al raggiungimento del limite d’età previsto del presente regolamento, il socio Academy può
decidere, in maniera del tutto autonoma, di aderire ad AICTC come socio individuale
saldando la relativa quota di iscrizione in vigore al momento.
COSA FA UN SOCIO ACADEMY
Come i soci individuali, anche i soci Academy sono pienamente coinvolti nella vita
associativa: possono proporre percorsi di docenza, percorsi di PCTO, partecipare ai progetti
dell’Associazione diventandone protagonisti attivi oppure possono proporre nuovi progetti
o eventi a livello locale che verranno vagliati dal consiglio nazionale circa la fattibilità.
È intento dell’Associazione supportare le iniziative individuali o di gruppo che siano in linea
con il mandato istituzionale dell’Associazione e che siano rivolte, con particolare attenzione
ai soci afferenti a questa categoria.
Dato il carattere straordinario di questa categoria i soci Academy possono partecipare, se
desiderato, all’Assemblea Nazionale così come possono presentare istanze al consiglio
nazionale o chiedere di partecipare alle sedute di consiglio: dovranno inviare una
comunicazione alla segreteria dell’Associazione che, dopo le opportune valutazioni del caso,
potrà ammettere la richiesta.
I soci Academy non hanno diritto di voto, in occasione della partecipazione ad eventuali
consigli nazionali o all’Assemblea Nazionale ma hanno diritto di manifestare liberamente ed
apertamente il proprio pensiero e le proprie idee.
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COSA RICEVONO
In seguito all’adesione all’Associazione come socio Academy, il socio avrà pari dignità di
trattamento dei soci individuali; otterrà credenziali di accesso all’area documentale del sito
web di AICTC. In ogni caso viene assicurato l’accesso alle parti pubbliche del sito web
dell’Associazione con particolare riferimento all’area AICTC ACADEMY.
Se desiderato potrà chiedere la pubblicazione (o l’embedding) di eventuali lavori di ricerca,
tesine e quant’altro ritenuto di interesse collettivo. Dovranno in tal caso venire rispettati i
criteri editoriali legati soprattutto al rispetto dei diritti d’autore.
Se desiderato potrà chiedere il link al proprio profilo Linkedin®. Non verranno accettati
profili di altri social media.
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa viene definita come gratuita per tutta la durata dell’appartenenza alla
categoria di socio Academy.
Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Nazionale di AICTC, riunito in seduta
plenaria in data 25 Febbraio 2022.
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