REGOLAMENTO

DEL

LABORATORIO

SPECIALISTICO

ESTIVO

DEL

COORDINAMENTO AID LOMBARDIA
PREMESSA
Il laboratorio specialistico AID del Coordinamento Lombardia, 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 bambini e
ragazzi con diagnosi di D.S.A. uno spazio 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, figli di soci AID, che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano
frequentato le classi 4a e 5a della scuola Primaria oppure le scuole Secondarie di
Primo e di Secondo Grado.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività verrà organizzata in piccoli gruppi (rapporto 1:3 o 1:4) suddivisi per
scolarità.
Le attività si svolgeranno nel corso di un modulo settimanale, da lunedì a venerdì.
Non sarà possibile partecipare ad un modulo solo parzialmente, ma sarà possibile
la partecipazione con la formula “non residenziale” dalle ore 8,30 alle ore 17,30.
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Le famiglie saranno informate relativamente al progetto specifico pensato per i
propri figli e coinvolte rispetto ai miglioramenti, ai cambiamenti ed alle
osservazioni effettuate durante le attività.
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 online all’indirizzo di una delle
Sezioni AID organizzatrici: http://sondrio.aiditalia.org , http://pavia.aiditalia.org ,
http://monza.aiditalia.org , http://milano.aiditalia.org , http://lodi.aiditalia.org ,
http://lecco.aiditalia.org
Dopo aver cliccato su “iscriviti a questo evento” si dovrà accedere alla propria
area riservata utilizzando le credenziali ricevute al momento dell’iscrizione
all’associazione.
Se si è dimenticata la password e la username si possono recuperare i dati
all’indirizzo http://aiditalia.org/it/login?ReturnUrl=%2Fit%2Fareariservata%2Frinnovo digitando il proprio codice fiscale.
Qualora infatti, non si sia in regola con il pagamento della quota associativa, si
potrà accedere all’area riservata ma non sarà invece possibile iscriversi ad attività
riservate a soci e visualizzare i documenti.
Si potrà quindi procedere all’inserimento dei dati richiesti (i “Dati partecipante”
sono relativi alla/al ragazza/o che parteciperà al laboratorio) dal form di
iscrizione, allegando i documenti di seguito elencati in formato digitale (documenti
che si sarà 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”).
- Diagnosi (prima diagnosi e relativi aggiornamenti)
- Regolamento (compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambe i
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genitori).
- Liberatoria Privacy (compilata in tutte le sue parti e firmata da entrambe i
genitori).
- Autorizzazione di uscita in autonomia (o accompagnato da persona diversa
dai genitori) (compilata in tutte le sue parti e firmata da entrambe i
genitori).
Terminata l’iscrizione si riceverà conferma all’indirizzo mail riportato nel modulo di
iscrizione.
Le domande prive o incomplete dei documenti richiesti non saranno
considerate.
COSTI
Costi per le famiglie:
•

quota di iscrizione annuale all'AID € 40,00

•

quota di partecipazione individuale ad una settimana € 600,00

•

quota di partecipazione in formula “non residenziale” € 300,00

•

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

7500 euro (Fondo AID) 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 per il secondo fratello.
QUOTA ASSOCIATIVA
Il versamento della quota associativa (euro 40) deve essere effettuato attraverso
un bonifico, bollettino postale o pagamento on-line con carta, separato da quello
per la rata del laboratorio specialistico per l’autonomia.
PAGAMENTO QUOTA LABORATORI SPECIALISTICI
Sarà inviato 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 riepilogo della quota pagata o da versare sarà
comunque sempre visibile nella propria area riservata alla voce “Attività”, dove
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sarà possibile anche effettuare il pagamento tramite carta o reperire le coordinate
bancarie e postali.
Il pagamento deve essere effettuato in unica rata, utilizzando una delle
modalità indicate nell’avviso:
- pagamento online con carta di credito,
- bollettino postale (conto corrente n.159400 intestato a Associazione Italiana
Dislessia A.I.D.)
- bonifico bancario (Associazione Italiana Dislessia c/o UNICREDIT di Via
Rizzoli 34 - 40125 Bologna - IBAN IT04I0200802480000103361707).
Non sarà possibile frequentare il laboratorio in assenza del pagamento della
quota.
CAUSALE
La causale dovrà contenere esclusivamente la seguente dicitura:
nome cognome del ragazzo, provincia, codice dell’iniziativa.
ASSICURAZIONE
I ragazzi/e che frequentano sono coperti da assicurazione, a carico di AID.
RITIRO ANTICIPATO DAL PERCORSO
E’ ammesso il ritiro anticipato dal laboratorio, solo previa comunicazione inviata
via mail all’indirizzo coordinamento.lombardia@aiditalia.org, ma non è previsto
il rimborso della mancata frequenza.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
•

Il genitore è tenuto a verificare che il proprio figlio abbia tutto il materiale

richiesto (computer ed eventuali password, alimentatore, cuffie, libri digitali,
chiavetta usb) per poter lavorare
•

I ragazzi sono tenuti ad assumere un comportamento corretto: non devono

abbandonarsi ad atti sconvenienti. Si agisce nel rispetto di tutti e si è sempre
disponibili all’aiuto, in particolare verso i compagni più deboli ed in difficoltà
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•

È necessario controllare sempre il linguaggio: non ricorrere alle volgarità. In

caso di controversia con i compagni, sarà il tutor ad intervenire e gestire la
situazione.
•

Rispettare le strutture dei laboratori, senza arrecare danni alle attrezzature

messe a disposizione
•

Verificare la corretta chiusura dei programmi e spegnimento PC al termine

delle attività
•

Lasciare in ordine l’ambiente di lavoro così come si è trovato

•

E’ consentito l’utilizzo del telefono cellulare solo su autorizzazione

del Responsabile del Campus
MATERIALE DA PORTARE
Ogni partecipante dovrà essere dotato dei seguenti materiali:
- PC portatile (non tablet)
- Cuffie auricolari per PC (possibilmente con microfono)
- Libri in formato digitale (reperibili gratuitamente dal sito www.libroaid.it)
- Chiavetta USB con capacità minima di 4GB

SEGNALAZIONE ASSENZE (solo per “non residenziali”)
Le assenze devono essere segnalate via mail all’indirizzo:
coordinamento.lombardia@aiditalia.org
Le assenze non potranno essere recuperate.
ENTRATA/USCITA DAL LABORATORIO (solo per “non residenziali”)
-

E’ importante che i genitori sorveglino il rispetto degli orari di entrata e
uscita dai laboratori

-

Le uscite anticipate dovranno essere preventivamente comunicate via mail
all’indirizzo coordinamento.lombardia@aiditalia.org

-

I ritardi e le uscite anticipate non potranno essere recuperati

-

I minori potranno lasciare i laboratori al termine delle attività, solo in
presenza di un genitore o della persona delegata con apposito modulo
preventivamente sottoscritto.
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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 entrambe i genitori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per presa visione ed accettazione
Firma di entrambe i genitori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
-------------------------------------------
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