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10° Campus “Informatica per l’autonomia”
per adolescenti con DSA
25– 30 agosto 2015 San Salvatore di Cogorno (GE)
REGOLAMENTO
Firmando il presente documento i genitori partecipanti al Campus prendono atto delle diverse attività che
saranno proposte ai loro ragazzi.
Martedì 25 agosto 2015 ore 16,30:
accoglienza dei partecipanti presso il Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno (GE). Dalle ore 17
alle 18 incontro con il responsabile scientifico, i coordinatori, i docenti e i genitori. Al termine dell’incontro i
genitori lasceranno i ragazzi i quali avranno modo di alloggiarsi nelle proprie stanze e conoscersi.
Da mercoledì 26 a Venerdì 28 agosto 2015

dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 16,00 lezione in aula,

12,30 /14,00 intervallo per il pranzo

dalle ore 16,30 attività ludico/ricreative presso il Centro o sulla spiaggia poco distante
Sabato 29 agosto 2015

dalle ore 9,00 alle ore 12,30 lezione in aula con i ragazzi e pranzo con i docenti

pomeriggio: i ragazzi andranno al mare con alcuni educatori

dalle ore 14,00 incontro in aula generale con i genitori, importante per condividere strategie e
metodologie.
Domenica 30 agosto 2015

dalle ore 9,00 incontri individuali con i genitori per riferire su come è andato il Campus.

Alla fine degli incontri, le famiglie potranno far ritorno a casa.
IMPEGNI DEI GENITORI:
Sabato 29 nel pomeriggio (14,00/16,00), presso il Villaggio del Ragazzo, i ragazzi illustreranno ai genitori
gli strumenti utilizzati e le strategie apprese. Seguirà un incontro di gruppo tra genitori e docenti
Domenica 30 dalle 9,00 sempre presso la stessa struttura, i genitori saranno impegnati negli incontri di
restituzione individuali con i docenti.

Ci si attende che i ragazzi assumano un comportamento corretto durante tutto lo svolgimento
dell’esperienza; gli organizzatori si riservano di CONTATTARE LA FAMIGLIA nel caso NON SIA POSSIBILE
STABILIRE UN CORRETTO RAPPORTO DI CONVIVENZA.

I ragazzi sono coperti da Polizza Assicurativa per tutta la durata del Campus.
La firma di questo documento autorizza gli organizzatori a:
 portare, nel caso fosse necessario, i ragazzi al Pronto Soccorso
 riprendere le attività dei ragazzi con apparecchi fotografici e televisivi, allo scopo di utilizzare il
materiale per motivi di carattere scientifico o per divulgare l’esperienza all’interno di convegni,
formazioni e iniziative pubbliche.
Nel caso il proprio figlio debba assumere medicinali o abbia particolari allergie alimentari o altro si chiede di
compilare la seguente tabella:

NOME E COGNOME

MEDICINALI e tempi di assunzione

ALLERGIE RICONOSCIUTE

Nota, si richiede :
 la fotocopia del certificato di nascita e la fotocopia della tessera sanitaria
 abbigliamento adeguato e il necessario per il mare
 una cuffia da PC o da lettore portatile (con filo lungo)
San Salvatore di Cogorno (GE), 25 agosto 2015
FIRMA DEI GENITORI
__________________________________

__________________________________

Recapiti
Maria Carmela Valente tel 0185 1771138 / cell. 335 5646215
lun - merc – ven dalle ore 13,30 alle ore 14,30

