Progetto Campus informatico a Montebelluna
ZERO BRANCO (TV) luglio 2019
La sezione AID di Treviso fornisce assistenza alle famiglie e ai ragazzi con DSA e si offre
anche come ente formatore (accreditato dal ministero) per il personale della scuola di
ogni ordine e grado.
Da alcuni anni ha attivato sul territorio laboratori specialistici e campus finalizzati a
promuovere l'autonomia di persone con DSA attraverso l'uso di tecnologie informatiche
nell'educazione, di metodologie metacognitive e partecipative, al fine di favorire il
benessere scolastico e la qualità della vita.
Grazie alla presenza di tutor specializzati e all’uso delle nuove tecnologie (software
didattici, tabelle, mappe concettuali, sintesi vocale, ecc.), si proporranno percorsi e
strategie di studio funzionali e rispondenti ai diversi stili di apprendimento dei ragazzi,
promuovendo così un percorso di autonomia nello studio.
Il progetto è riservato ai figli dei soci AID (Associazione Italiana Dislessia); per iscriversi
visitare il sito www.aiditalia.org e seguire le procedure indicate (il costo annuale è di
40,00 €).
Il progetto prevede la divisione dei ragazzi in gruppi omogenei secondo le età e le classi
frequentate. Il rapporto sarà di 1 tutor con max. 4 ragazzi. Sono previsti anche incontri
singoli, in caso di necessità specifiche.
Tutti i tutor del laboratorio specialistico hanno partecipato a formazioni specifiche.
REGOLAMENTO
Ogni studente si rivolge al proprio tutor di riferimento e si programmano lo studio e lo
svolgimento dei compiti. Il rapporto fra tutor dell’apprendimento e studenti è di uno a
massimo quattro.
Il lavoro svolto verrà prontamente trascritto nel registro delle attività in Google Drive,
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condiviso e quindi visibile dai genitori.

I genitori possono autorizzare il proprio figlio ad allontanarsi da solo al termine del
servizio tramite apposita liberatoria firmata, presente nel modulo di iscrizione.
I tutor sono disponibili a parlare con i genitori alla fine del laboratorio solo per
comunicazioni veloci. Per comunicazioni più significative si propone ai genitori l’utilizzo di
fissare un appuntamento.
REGOLE
1. Rispetto. La prima regola per stare bene e per far funzionare tutto al meglio è il
rispetto reciproco, fra TUTTI.
2. Puntualità. Si raccomanda di essere puntuali per non ritardare l’inizio dell’attività
degli altri partecipanti e consentire una migliore organizzazione delle attività. Se possibile
avvisare la responsabile del ritardo.
3. Assenze. In caso di assenza si prega di avvisare chiamando la responsabile del
laboratorio specialistico prof.ssa Bortuzzo.
COSA PORTARE
•

Il diario scolastico (con numeri di eventuali compagni in caso ci fosse bisogno di

chiarimenti sui compiti)
•

I libri digitali (reperibili sul sito www.libroaid.it) e libri e quaderni necessari.

•

Il computer

•

Cuffie auricolari per pc

•

Chiavetta USB di almeno 4GB

PAGAMENTI
Il campus deve essere pagato in anticipo, l’importo è di euro 90,00.
Sulla causale del bonifico scrivere il NOME DEL RAGAZZO/A e “Campus informatico a
Montebelluna (TV)”.
Associazione Italiana Dislessia - Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna - Tel.
051242919 - Fax 0516393194 - CF/P.I. 04344650371
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 Conto corrente postale n.159400 intestato a Associazione Italiana
Dislessia A.I.D.
 Coordinate bancarie: Unicredit di Via Rizzoli 34 – 40125 Bologna
IBAN IT0410200802480000103361707
Per qualsiasi esigenza contattare:
mail:

treviso@aiditalia.org

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:
Firma:

_

Firma:

_
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