REGOLAMENTO DOPOSCUOLA DSA
Anno 2018-2019
Il DOPOSCUOLA DSA dell’Associazione Con-senso è un servizio di supporto ai compiti rivolto a bambini e
ragazzi con disturbo o difficoltà scolastiche specifiche (DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento e BES Bisogni educativi Speciali). Il Doposcuola DSA è convenzionato con la Cooperativa Anastasis, impresa che
progetta, realizza e commercializza soluzioni tecnologiche, software compensativi e riabilitativi, per favorire
l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone in situazione di svantaggio.
1. Obiettivi del Doposcuola



supportare i ragazzi in un percorso verso l'autonomia nello studio e nell'acquisizione di competenze,
strategie e consapevolezza: durante ogni incontro i ragazzi sono chiamati a portare i compiti da svolgere,
sapendo che non è importante "finire i compiti", ma piuttosto trovare metodi e strategie per poter
"affrontare i compiti in autonomia”, cercando anche di capire e sperimentare con quali strumenti
compensativi si possano fare i compiti nel modo più efficace.



favorire un percorso di consapevolezza da parte di ciascun ragazzo delle sue caratteristiche, dei suoi punti
di forza e degli strumenti e delle strategie di cui ha bisogno.




rinforzare il senso di autoefficacia e l’autostima



supportare la scuola e/o la famiglia nella definizione delle indicazioni da inserire nel Piano Didattico
Personalizzato (PDP)

lavorare in rete con la scuola, collaborando insieme agli insegnanti a individuare le modalità didattiche
migliori per i ragazzi che frequentano il doposcuola (modalità di verifica, strumenti compensativi,
materiali didattici, ecc.)

2. Cosa NON è il doposcuola
 le attività del doposcuola NON sono le stesse di un percorso di riabilitazione o di diagnosi: non si va al
doposcuola per fare esercizi di potenziamento o terapie riabilitative e neppure per fare dei test di
valutazione, ma per capire quali siano per ciascuno le modalità e gli strumenti migliori per affrontare i
compiti facendo meno fatica e aumentando l’efficacia.



NON si danno ripetizioni sui contenuti affrontati a scuola, piuttosto si cerca di valorizzare gli strumenti
a disposizione: i materiali (libro, dispense, appunti, Internet, ecc.) e il recupero delle conoscenze
pregresse (cosa so dell’argomento, cosa ho capito in classe, ecc.).

3. Uso del computer e dei software compensativi
Il computer e gli strumenti compensativi sono elementi indispensabili per supportare i ragazzi con DSA nel
percorso verso l'autonomia, pertanto ogni ragazzo ha a disposizione un PC, dotato dei software compensativi
a lui necessari: il compito degli operatori è individuare insieme al ragazzo quale sia lo strumento
compensativo più adatto a ciascuno. Gli operatori che lavorano con i ragazzi conoscono bene i software
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compensativi e le strategie di studio ad essi correlati e supportano i ragazzi nel comprendere come e con
quali strumenti sia meglio affrontare ogni compito.
4. Strutturazione del Doposcuola
Frequenza e durata degli incontri: è possibile scegliere di frequentare uno, due o tre incontri a settimana,
della durata di 90 minuti.
Tipologia di percorso: tradizionalmente il doposcuola è strutturato in attività di tutoraggio in piccolo gruppo,
con massimo 5 allievi per turno (minimo 2 allievi affinché il tutoraggio di gruppo si possa attivare, in caso
contrario all’allievo iscritto verrà proposta un’attività di tutoraggio individuale ad un prezzo scontato). Ogni
operatore segue normalmente 2/3 ragazzi contemporaneamente, salvo casi particolari o periodi di
inserimento di ragazzi in gruppi di lavoro che richiedono un rapporto individuale tra operatore e allievo (per
consentire di supportarli adeguatamente nel fare i compiti, pur lasciando loro uno spazio di “autonomia” per
applicare le strategie di volta in volta suggerite dall’operatore).
Tuttavia, è possibile scegliere di affiancare alle attività di gruppo anche degli incontri di tutoraggio
individuale o, in alcuni casi specifici, optare unicamente per gli incontri individuali dedicati alla gestione di
difficoltà specifiche (es. deficit attentivi, iperattività, ecc.).
Per definire il tipo di percorso migliore per ogni ragazzo, è necessario effettuare un incontro con il
coordinatore del doposcuola, durante il quale verranno concordati gli obiettivi didattici ed educativi
individuali da predisporre all’interno di un Progetto Psico-Educativo.
5. Modalità di iscrizione
Contestualmente all’incontro con il coordinatore del Doposcuola DSA, verranno espletate tutte le formalità
necessarie all’iscrizione che prevede:
 Versamento della quota associativa € 5,00 e compilazione dei moduli di ammissione all’associazione e
privacy. Tale quota ha durata annuale e comprende l’assicurazione infortuni.
 Versamento della quota annuale di Iscrizione € 25,00 che comprende:
o Personal computer con programmi e software compensativi Anastasis, mouse e stampante
(cuffie/auricolari e chiavetta USB sono dispositivi personali);
o fotocopie di materiali didattici e stampe di tutto il materiale prodotto dai ragazzi durante il
doposcuola
o sconto del 20% sull’acquisto degli strumenti dell’Anastasis oppure possibilità di noleggio annuale
degli strumenti per attivazione di licenza al domicilio;
 Compilazione del Modulo di iscrizione
La frequenza al doposcuola di un ragazzo non è necessariamente annuale, ma si richiede un minimo di
frequenza di due mesi per conseguire gli obiettivi minimi didattici definiti. Al termine del primo bimestre la
frequenza si considera rinnovata fino a diverse comunicazioni.
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6. Costi del servizio Doposcuola DSA
Frequenza

ATTIVITA’ di GRUPPO

ATTIVITA’ INDIVIDUALE

MONO-SETTIMANALE

€ 13,00/h

€ 18,00/h

BI-SETTIMANALE

€ 10,00/h

€ 16,00/h

TRI-SETTIMANALE

€ 9,00/h

€ 15,00/h

Sono previste agevolazioni in caso di iscrizione di fratelli o situazioni particolari che saranno valutate con il
Coordinatore del progetto.
Inoltre, è previsto uno sconto del 10% sull’attivazione di un secondo servizio tra i seguenti: Potenziamento,
Riabilitazione, Valutazione Neuropsicologica degli apprendimenti.
7. Contatti e colloqui con la scuola
Affinché il servizio risulti efficace, è importante mantenere uno scambio e una collaborazione proficua con la
scuola. Per questo motivo, gli operatori si adopereranno a comunicare con gli insegnanti tramite diario
dell’allievo, mail o contatti telefonici. Da specificare, tuttavia, che la quota mensile non comprende né
eventuali colloqui a scuola con i docenti, né colloqui a richiesta da parte delle famiglie con il coordinatore /gli
operatori. Sono invece gratuiti i colloqui proposti dagli operatori alle famiglie.
I costi dei colloqui non compresi nella quota mensile sono i seguenti:
- Colloquio in sede con gli operatori/coordinatore: € 25,00
- Colloquio fuori sede (presso la scuola): € 35,00
Tali costi extra verranno aggiunti direttamente alla quota mensile.
8. Modalità di pagamento
In seguito all’iscrizione, viene fornito alla famiglia il prospetto delle quote mensili sulla base di un calendario
indicante gli effettivi giorni di frequenza previsti (al netto delle festività scolastiche).
Il pagamento delle quote mensili deve essere effettuato anticipatamente (entro il 10 di ogni mese) tramite
bonifico bancario intestato a:
Associazione Con-senso
BANCA PROSSIMA (gruppo Intesa San Paolo)
IBAN: IT11 H033 5901 6001 0000 0156 254
Causale: Cognome Nome iscritto, mese di frequenza, servizio (esempio: Rossi Mario, ottobre, Doposcuola)
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Saranno accettati anche pagamenti in contanti o assegno, previo accordo con il Coordinatore del servizio.
In caso di pagamento tramite bonifico, si chiede di inviare quietanza di pagamento all’indirizzo mail:
info@associazionecon-senso.it.
Per la prestazione verrà emessa ricevuta fiscale (non fattura) con la data del pagamento.
9. Assenze e sospensioni della frequenza
In caso di assenza del minore, si chiede alla famiglia di avvisare gli operatori. Le eventuali assenze non
potranno essere recuperate per ragioni organizzative: saranno recuperati o rimborsati esclusivamente gli
incontri che per cause di forza maggiore il servizio stesso non dovesse essere in grado di garantire.
Inoltre, qualora si dovessero presentare problematiche che comportino una previsione di assenza prolungata
(superiore alle 2 settimane), la famiglia potrà richiedere la sospensione del servizio comunicandola entro il
10 del mese per l’interruzione del pagamento del mese successivo. Se la sospensione della frequenza è
superiore alle 2 mensilità, non verrà garantito il posto nel medesimo giorno e orario.
10. Acquisto/noleggio per la fornitura dei software compensativi Anastasis
Per rendere efficace il lavoro fatto al doposcuola, è importante che i ragazzi possano studiare e fare i compiti
con il computer e i programmi sia al doposcuola che a casa. È fondamentale infatti che gli operatori possano,
nel trasmettere modalità efficaci di utilizzo degli strumenti compensativi, contare su una continuità d’uso
degli stessi da parte dei ragazzi, in modo che questo diventi prassi. In questo senso il Doposcuola DSA, per
ognuno dei ragazzi che partecipa, in accordo con le linee guida di Anastasis, consiglia:



o l’acquisto dei software compensativi Anastasis: le famiglie avranno diritto ad uno sconto del 20% sul
prezzo di listino,
oppure il noleggio annuale (valido fino a settembre 2019), con canone in un’unica soluzione al prezzo di
€ 89 IVA inclusa per 2 lingue e € 99 IVA inclusa con 3 lingue: tali costi subiranno una diminuzione se il
noleggio verrà attivato non all’inizio dell’anno scolastico, ma ad anno scolastico avanzato.

I genitori che fossero interessati ad una delle due soluzioni dovranno farne richiesta al Coordinatore del
Doposcuola inviando una mail a info@associazionecon-senso.it.

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 agosto 2019.
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MODULO ISCRIZIONE al DOPOSCUOLA DSA

Io sottoscritto (Nome e Cognome) …………………………………………………………………….………………….………….
Nato a ……………………..……… Il ………………….………

C.F. …………………………………………………………….

Residente a ……..……..…………………………………… Via ………………………..………………………….……….…………
Telefono ……………………………… Mail: …………………………………………………………………………………
ISCRIVO MIO FIGLIO/A Nome e Cognome …………………………………………………………………………..……………
Data e Luogo di nascita ………………………………..……
Classe frequentata e Istituto …………………….…………….……………………………………………………………………………………
al DOPOSCUOLA DSA: PER UN CICLO (RINNOVABILE) DELLA DURATA DI 2 MESI con frequenza:



Attività di GRUPPO
Attività INDIVIDUALE


MONO-SETTIMANALE 
MONO-SETTIMANALE


BI-SETTIMANALE 
BI-SETTIMANALE


TRI-SETTIMANALE 
TRI-SETTIMANALE

Note:………………………………………………………………………………………………………….
Modalità di accesso ai laboratori (barrare l’opzione scelta):



AUTORIZZO mio figlio/a a lasciare i laboratori per il rientro a casa in autonomia
NON AUTORIZZO mio figlio/a a lasciare i laboratori per il rientro a casa in autonomia

Dichiaro di aver letto e approvato il regolamento.
DATA …………………………….

Firma………………………………………………………………

Allegata alla presente:




autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
pagamento quota associativa di € 5,00
pagamento quota annuale di iscrizione di € 25,00
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