Correggio, 19.06.2019

Gentile genitore,
per l’a.s. 2019/2020 , il nostro istituto ha in previsione di costituirsi coma sede di un
“Doposcuola specialistico“ per studenti con Disturbo Specifico
dell’Apprendimento (DSA), frequentanti la scuola primaria, secondaria di
primo grado e di secondo grado.
Il servizio sarà gestito da personale altamente qualificato in materia di DSA,
metodo di studio e accessibilità didattica.
Il doposcuola specialistico vuole promuovere l'autonomia degli studenti attraverso
l'uso di tecnologie informatiche, di metodologie didattiche attive e partecipative, di
strategie psicoeducative.
Il servizio prevede l’avviamento all’utilizzo di strategie e strumenti compensativi
funzionali e rispondenti alle diverse caratteristiche dei ragazzi, al fine di
promuovere un percorso di autonomia nello studio.
Lo scopo del laboratorio specialistico sarà quello di offrire agli studenti uno spazio
pomeridiano che risponda in modo personalizzato alle esigenze di ciascuno, al fine
di interiorizzare un’esperienza di studio positiva e diversa, basata su una didattica
metacognitiva, in un ambiente motivante e non giudicante.
Il lavoro di raccordo con i docenti dell’istituto e con i genitori, costituirà un elemento
fondante del percorso: solo grazie ad una proficua alleanza scuola-famiglia, in
un’ottica di collaborazione e rispetto reciproco, è possibile raggiungere gli obiettivi
scolastici necessari a favorire il benessere scolastico e la qualità della vita.
Poiché il laboratorio verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di
iscritti, l’Associazione Italiana Dislessia (AID) sezione di Reggio Emilia vi chiede di
fornire un’indicazione di scelta, il più possibile attendibile.
Sarà possibile iscrivere anche studenti che evidenzino delle difficoltà
scolastiche in alcune materie, pur senza certificazione diagnostica. In tal caso
ogni situazione verrà valutata singolarmente al fine di stabilire l’effettiva
funzionalità del servizio in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni
singolo studente.
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Al fine di poter organizzare il servizio in base alle reali necessità, viene chiesto di
segnalare direttamente ad AID il vostro eventuale interesse, scegliendo una tra le
seguenti opzioni nel link che troverete in fondo alla presente comunicazione:
o Percorso a tariffa intera: 12 euro all’ora per due incontri settimanali da 2 ore
ciascuno. Totale 192 euro mensili da Ottobre a Maggio inclusi
o Percorso a tariffa agevolata (fascia ISEE inferiore a 7500 euro, o secondo figlio
iscritto): 6 euro all’ora, per due incontri settimanali da 2 ore ciascuno. Totale 96
euro mensili da Ottobre a Maggio inclusi
o Percorso a tariffa intera per studenti con difficoltà scolastiche, senza
certificazione diagnostica: 12 euro all’ora per due incontri settimanali da 2 ore
ciascuno. Totale 192 euro mensili da Ottobre a Maggio inclusi.
L’AID sez. di Reggio E. comunica che il pagamento dovrà essere effettuato con
una rata a cadenza mensile, da saldare prima dell’inizio di ogni mese. L’iscrizione
prevede l’impegno ad avvalersi del servizio per l’intera durata del percorso.
I dati inviati nell’atto della compilazione del questionario online verranno raccolti e
gestiti direttamente dall’AID di Reggio E. e non dalla scuola.
Si ricorda che la compilazione del modulo online non costituisce alcun obbligo
all’iscrizione formale che avverrà, tramite apposita documentazione, all’inizio
dell’anno scolastico 2019-2020.
Per qualunque informazione potete contattare la Dott.ssa Manuela Caraffi o la
Dott.ssa Carolina Tironi al numero telefonico 3319733134.
Link per la segnalazione di interesse al doposcuola AID:
https://forms.gle/tSuqY7F9uXPKc2Cf8
Si precisa che nel nostro Istituto è già attivo da due anni il doposcuola “Il Girotondo”
per alunni di quarta e quinta della scuola primaria con diagnosi di DSA. Tale
doposcuola è cofinanziato da Lions Club Correggio e vede l’apporto specialistico
dell’AUSL territoriale in collaborazione con la scuola. Gli incontri hanno cadenza
settimanale il mercoledì pomeriggio, da ottobre a giugno.
Ulteriori informazioni circa quest’ultimo progetto verranno fornite, come di consueto,
all’inizio del prossimo anno scolastico alle famiglie degli alunni di 4^ e 5^ classe con
diagnosi di DSA tramite un incontro illustrativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Caselli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.n.39/1993)
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