REGOLAMENTO DEL LABORATORIO SPECIALISTICO DELLA SEZIONE DI
Catanzaro
PREMESSA
Il laboratorio specialistico AID, della sezione di Catanzaro, 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 specialistico AID sarà quello di offrire a ragazzi con
diagnosi di DSA 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 con altri bambini/ragazzi con DSA.
A CHI È RIVOLTO
A studenti con DSA di ogni ordine e grado di scuola, figli di soci AID.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività verrà organizzata in piccoli gruppi (rapporto 1:3 max) o individualmente.
Le attività si svolgeranno in moduli da due ore e mezza massimo ciascuno.
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,
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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 obbligatoriamente online tramite
il sito di sezione.
Dopo aver cliccato su “iscriviti a questo evento” dovrai accedere alla tua area
riservata

utilizzando

le

credenziali

ricevute

al

momento

dell’iscrizione

all’associazione. Se hai dimenticato la password e la username puoi recuperare i
dati all’indirizzo http://aiditalia.org/it/login digitando il tuo codice fiscale. Non
potrai procedere all’iscrizione se non risulterà il pagamento della quota associativa
dell’anno in corso.
Procedi quindi all’inserimento dei dati richiesti dalla form di iscrizione e allega i
documenti di seguito elencati in formato digitale (documenti che avrai provveduto
precedentemente a scansionare: quando si scansionano i documenti impostare
per ottenere un unico file .pdf, se si hanno più file inserirli in una cartella e
“zipparla”).
- 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.
Terminata l’iscrizione riceverai conferma all’indirizzo mail riportato nel modulo di
iscrizione.
Le domande prive o incomplete dei documenti richiesti non saranno
considerate.
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COSTI
Costi per le famiglie:
•

quota di iscrizione annuale all'AID € 40,00

•

per il rapporto a piccolo gruppo € 12,00 l’ora

•

per il rapporto individuale € 18 l’ora

•

la famiglia che produrrà certificazione ISEE con reddito minore o uguale a

7500 euro avrà una riduzione del 50% del costo previsto
Nel caso di fratelli che frequenteranno lo stesso laboratorio specialistico, è
prevista la riduzione del 30% della tariffa oraria per il secondo fratello. Nel caso
in cui si ha reddito minore o uguale a 7500 € e si iscriva anche il secondo figlio
verrà applicato solo lo sconto del 50% per entrambi i figli.
QUOTA ASSOCIATIVA
Il versamento della quota associativa deve essere effettuato separatamente da
quello per la rata del laboratorio specialistico per l’autonomia, indicando
nominativo del socio e numero di tessera così come previsto dallo Statuto e dal
Regolamento.
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 e nella propria area riservata è possibile verificare lo
stato dei pagamenti.
Il pagamento è mensile e il versamento della quota dovrà essere
effettuato tassativamente entro 5 giorni dal ricevimento dell’avviso di
pagamento, utilizzando una delle modalità indicate nell’avviso
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(pagamento online con carta di credito, oppure con bonifico bancario o
con conto corrente postale).
Non sarà possibile frequentare il laboratorio in assenza del pagamento della quota
mensile.
CAUSALE
La causale dovrà contenere esclusivamente la seguente dicitura
nome cognome del ragazzo, codice del laboratorio che troverete nella
mail di iscrizione, che è formato dalla sigla della provincia, l’anno di inizio
del laboratorio e un numero progressivo (esempio: BO-2018-020).
RITIRO ANTICIPATO DAL PERCORSO
Nel caso di ritiro anticipato dal percorso bisogna fare una comunicazione scritta
da consegnare al Responsabile Didattico entro il 20 del mese in corso.
SEGNALAZIONE ASSENZE
Le assenze devono essere segnalate al Responsabile Didattico entro le
12,00 dei giorni previsti per il laboratorio, altrimenti le assenze non
verranno recuperate
RECUPERI/ASSENZE
Vedi segnalazione assenze
ENTRATA/USCITA DAL LABORATORIO
All’uscita i ragazzi fino ai 10 anni devono essere prelevati da uno dei genitori o
da persona fornita di delega scritta. Dai 10 anni in su i genitori devono fornire
una liberatoria in cui autorizzano l’uscita autonoma del proprio figlio.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Gli spazi della scuola ospitante devono essere rispettati, in caso di danni
i genitori dovranno provvedere all’adeguato risarcimento
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MATERIALE DA PORTARE
Libri, quaderni, PC personale e chiavetta USB.
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
--------------------------------------------------
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