Laboratorio StranaMente
REGOLAMENTO
1.

Il Laboratorio Stranamente è un laboratorio specialistico per DSA
gestito e promosso da Fisios s.r.l in convenzione con l’Associazione
Italiana Dislessia (AID).

2. Il laboratorio StranaMente è rivolto a soggetti con diagnosi di DSA ed è
aperto a coloro che sono iscritti all'Associazione Italiana Dislessia (per
iscriversi www.aiditalia.org). Per partecipare è necessario comprovare
l’iscrizione all’Associazione, che garantisce anche la copertura
assicurativa dei ragazzi.
3. L’iscrizione al laboratorio deve essere effettuata da FISIOS tramite
bonifico bancario e/o assegni e/o direttamente presso l’ambulatorio
FISIOS a Vado Ligure in via Sabazia 30, dove è possibile il pagamento
in contanti, carta di credito e/o bancomat
4. All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare:
- Diagnosi (prima diagnosi e relativi aggiornamenti)
- PDP (se in possesso, l’ultimo redatto dalla scuola)
- 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.
4. I costi del Laboratorio sono mensili, indipendentemente dal numero di
settimane nel mese, e rispettano le tariffe previste da AID per i soci, in
particolare:
• la frequenza di 1 modulo a settimana ha il costo di 132 €;
• 2 moduli a settimana hanno il costo di 252 €;
• Il costo orario degli incontri individuali è di 25 €;
Inoltre sono previste le seguenti agevolazioni:
• la famiglia che produrrà certificazione ISEE con reddito minore o uguale
a 7500 euro avrà una riduzione del 50% del costo previsto;
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• In caso di fratelli è prevista una riduzione del 30% sulla quota del
secondo figlio;
• Nel caso in cui si abbia reddito minore o uguale a 7500 € e si iscriva
anche il secondo figlio verrà applicato solo lo sconto del 50% per
entrambi i figli.
• I versamenti saranno seguiti da regolare fattura, detraibile ai fini fiscali
e con marca da bollo (prevista per legge per importi superiori a 77 euro)
5. Il versamento della quota dovrà essere effettuato tassativamente entro
il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario c/c unicredit
intestato a Fisios srl IBAN IT42Q0200849530000101783159
CAUSALE: Stranam. COGNOME e NOME partecipante + MESE
Non sarà possibile frequentare il laboratorio in assenza del pagamento
della quota mensile.
6. È possibile recuperare le ore pagate e non effettuate previo accordo con
gli operatori, ma non è possibile scalare la quota mensile come recupero
delle assenze.
7. È obbligatorio possedere copia dei libri digitali (www.libroaid.it) forniti
gratuitamente come soci dell’associazione.
8. Occorre garantire puntualità per non arrecare danno a sé stessi e agli
altri partecipanti del gruppo.
9. Eventuali danni al materiale dovranno essere risarciti.
10. Al termine dell’orario di lezione i ragazzi non saranno più sotto la
sorveglianza, né la responsabilità del personale del laboratorio.
11.

La decisione di interrompere la propria frequenza deve essere
comunicata entro la metà, e non oltre, dell’ultimo mese in cui si intende
frequentare.
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