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Prot. 1972 

Torino, 3 ottobre 2017 

 

 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO SPECIALISTICO 

“ImpariAMO al S.Anna” 

SEZIONE DI TORINO 

 

PREMESSA 

Il laboratorio specialistico “ImpariAMO al S.Anna” AID della sezione di Torino, 

attraverso l’utilizzo di strategie che aiutino a studiare in modo attivo e proficuo, 

vuole essere uno spazio in cui il ragazzo percepisca l’esperienza di “essere in 

grado di” e possa generalizzarla nell’ambito scolastico e familiare. 

Lo scopo del laboratorio sarà quello di offrire a ragazzi con bisogni educativi 

speciali uno spazio pomeridiano che risponda in modo personalizzato alle 

esigenze di ciascuno di loro, non al fine di portare a termine il maggior numero di 

compiti possibile, ma di interiorizzare un’esperienza di studio positiva e diversa, 

basata su una didattica metacognitiva, attraverso un confronto non giudicante, in 

un ambiente motivante.  

 

A CHI È RIVOLTO 

A studenti con DSA della secondaria di primo e secondo grado, frequentanti 

l’Istituito Sant’Anna.   

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

L’attività verrà organizzata in piccoli gruppi (rapporto 1:3 max) o, in casi valutati 

dal supervisore pedagogico Dr.ssa Barbara Urdanch, in singolo.  
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Le attività si svolgeranno in moduli da due ore il lunedì (primo turno 

14.45/16.45 – secondo turno 17.00/19.00) 

Non sarà possibile partecipare a due moduli nello stesso giorno. 

Per ogni bambino/a e ragazzo/a gli operatori programmeranno e svilupperanno 

un progetto educativo individualizzato, condiviso con la famiglia, la scuola ed i 

servizi e quindi i tempi di frequenza saranno stabiliti in base alle esigenze. 

 

PERSONALE 

I tutor selezionati hanno una formazione specifica rispetto ai DSA ed esperienza 

in tale tipologia di intervento. Partecipano inoltre a sistematici incontri di equipe, 

formazione e supervisione con i responsabili del progetto, in modo da poter 

rispondere in itinere alle necessità che di volta in volta si presentano.  

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione al laboratorio deve essere effettuata prima su modulo cartaceo 

(preiscrizione) e consegnata alla scuola. Seguiranno informazioni precise sulla 

modalità di iscrizione definitiva.  

Dovranno inoltre essere consegnati i seguenti documenti: 

- PDP (se in possesso, l’ultimo redatto dalla scuola) 

- Diagnosi (la diagnosi e relativi aggiornamenti) 

- Modulo di iscrizione compilato in tutte le parti e firmato da entrambi i 

genitori.  

- Regolamento + liberatoria di uscita in autonomia (o accompagnato da 

persona diversa dai genitori) compilati in tutte le loro parti e firmati da 

entrambi i genitori.  

Le domande prive o incomplete dei documenti richiesti non saranno 

considerate. 

 

COSTI 

Costi per le famiglie:  

• per il rapporto a piccolo gruppo € 18,00 l’ora  
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• per il rapporto individuale € 22 l’ora  

Non sono previste riduzioni per fratelli. 

Eventuali incontri con il consiglio di classe e/o con docenti 15,00 €/h (incontro 

valutato e concordato tra responsabile del Laboratorio e famiglia e il tutor che 

segue il ragazzo/a). 

 

 

PAGAMENTO QUOTA LABORATORI SPECIALISTICI 

Sarà inviato all’inizio del mese un promemoria con l’importo da versare 

all’indirizzo mail rilasciato nel modulo di iscrizione.  

Si chiede un controllo periodico delle email poiché le comunicazioni avverranno 

soltanto per via telematica. 

Il pagamento è mensile e il versamento della quota dovrà essere effettuato 

tassativamente entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando una delle modalità 

indicate nell’avviso (pagamento con bonifico bancario o con conto corrente 

postale  ad Associazione Italiana Dislessia c/o unicredit Bologna IBAN 

IT04I0200802480000103361707). 

 

CAUSALE  

La causale dovrà contenere esclusivamente la seguente dicitura  

nome cognome del ragazzo, laboratorio Sant’Anna, provincia, anno, mese. 

 

ASSICURAZIONE 

I ragazzi/e che frequentano sono coperti da assicurazione, in capo alla scuola, 

all'interno della sede del laboratorio. 

 

RITIRO ANTICIPATO DAL PERCORSO  

In caso di rinuncia del servizio di laboratorio sarà cura dei genitori avvisare 

almeno 20 giorni prima via mail all’indirizzo: attivita.torino@aiditalia.org.  

Non saranno rimborsate quote o parti di quote versate.   
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CALENDARIO 

Il laboratorio inizia il 16 ottobre 2017, termina il 15 giugno 2018. 

Chiusura per festività: 

 Mercoledì 1 novembre 2017 

 Venerdì 8 e sabato 9 dicembre  2017 

 dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018  (vacanze di Natale) 

 dal 10 al 13 Febbraio 2018 (vacanze di Carnevale) 

 dal 29 marzo al 3 Aprile 2018 (vacanze di Pasqua) 

 Mercoledì 25 Aprile 2018 

 Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 

 Sabato 2 giugno 2018 

SEGNALAZIONE ASSENZE  

Le comunicazioni di assenza devono essere fatte contattando il coordinatore 

tel. 3466382156, con sms o WhatsApp NO VIA MAIL.  

Orario comunicazioni 9,00 – 19,00  

 

RECUPERI/ASSENZE  

Se il ragazzo/a segue lezioni individuali e si avvisa almeno 24 ore prima inizio 

lezione non è previsto addebito della lezione (l’importo sarà considerato 

credito sulla successiva quota); 

Se il ragazzo/a fa parte di un gruppo non è previsto nessun rimborso o 

recupero (solo nel caso di un evento importante dimostrabile) 

 

ENTRATA/USCITA DAL LABORATORIO  

I partecipanti dovranno rispettare l’orario sia in ingresso che in uscita. Eventuali 

ingressi in ritardo o uscite anticipate vanno a discapito della continuità formativa, 

il reiterarsi dei ritardi comporterà l’interruzione della frequenza.     

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO   

Le famiglie e i ragazzi/e sono tenute a un comportamento civile nei confronti di 

tutte le figure professionali e non all’interno dei locali del laboratorio messo a 

disposizione dalla scuola (responsabile didattico, tutor, coordinatore organizzativo 
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e genitori), nel caso di problematiche sulla didattiche e/o sulla situazione 

economica si prega di rivolgersi al responsabile del Laboratorio e al presidente di 

sezione. 

 

MATERIALE DA PORTARE  

I ragazzi devono sempre portare: 

- una chiavetta USB con copia dei libri scolastici digitali del 

ragazzo/a e altro materiale di studio, strumento adatto per il trasporto del 

materiale da lui creato (compiti, ricerche, mappe, ecc ….),  

- cuffiette con attacco adatto al PC per poter utilizzare la sintesi vocale e 

non disturbare gli altri che studiano, 

- materiale cartaceo se il ragazzo/a lo utilizza. 

- username e password del registro elettronico, se la scuola lo utilizza 

- E' possibile portare tablet o altri strumenti che il ragazzo/a utilizza per lo 

studio. (Il laboratorio non risponde in caso di danni o furto di materiale 

all’interno del laboratorio e/o durante lo spostamento casa/laboratorio) 

Medicinali/Malattie 
 

Il personale AID non è tenuto, in nessun caso, alla somministrazione di farmaci. I 

genitori devono far presente eventuali patologie del ragazzo/a (emofilia, diabete, 

epilessia, celiaco ecc…) e informare sul comportamento da tenere e chi contattare 

in caso di necessità. 
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I genitori con la firma del presente regolamento dichiarano di averne 

preso visione e di accettarne le condizioni in essere. 

 

Nome e cognome del ragazzo 

 

------------------------------------------------- 
 

Scuola e Classe frequentata 

 

------------------------------------------------- 

 

Nome e Cognome di entrambi i genitori 

 

------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------- 

 

Per presa visione ed accettazione   

Firma di entrambi i genitori                                                              

 

Data 

--------------------------------------------------                                                                                  

 


