REGOLAMENTO DEL LABORATORIO SPECIALISTICO DELLA SEZIONE DI
ROMA
PREMESSA
Il laboratorio specialistico AID della sezione di Roma, 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).
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.
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PERSONALE
I tutor selezionati hanno una formazione specifica rispetto ai DSA ed
esperienza in tale tipologia di intervento. Partecipano inoltre a sistematici
incontri di équipe, 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:

http://roma.aiditalia.org
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?ReturnUrl=%2Fit%2Farea-

riservata%2Frinnovo digitando il tuo codice fiscale. Non potrai accedere
all’area riservata se non sei in regola con il pagamento della quota associativa.
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.
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L’iscrizione è in ogni caso obbligatoria per accedere al laboratorio specialistico
(anche ai fini assicurativi) per cui i genitori si impegnano, terminato il primo
colloquio con il responsabile didattico dove dovranno portare con sé la
diagnosi, a fermarsi a scuola per eseguire l’iscrizione con l’aiuto dei tutor o di
volontari AID. I ragazzi non iscritti non potranno frequentare il laboratorio
specialistico.
Le domande prive o incomplete dei documenti richiesti non saranno
considerate.
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.
L’iscrizione

annuale

all’AID

dà

diritto

all’iscrizione

gratuita

al

sito

www.libroaid.it dove potranno essere richiesti senza alcun costo i libri scolastici
in formato digitale, fondamentali per l’attività del laboratorio specialistico.
QUOTA ASSOCIATIVA
Il versamento della quota associativa deve essere effettuato attraverso un
bonifico separato da quello per la rata del laboratorio specialistico per
l’autonomia

QUOTA MENSILE
 95 euro al mese per una frequenza di una volta a settimana
 190 euro al mese per una frequenza di due volte a settimana
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 280 euro al mese per una frequenza di tre volte a settimana
 Quando ci sono due fratelli il secondo paga il 30 per cento in
meno
 Chi ha un modello ISEE inferiore al 7.500 euro paga il 50 per
cento in meno
(segnare con una x la categoria scelta o in cui si rientra)

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.
Il pagamento è mensile e il versamento della quota dovrà essere
effettuato tassativamente entro il 5 di ogni mese, utilizzando una delle
modalità indicate nell’avviso (pagamento online con carta di credito,
oppure con bonifico
Associazione

Italiana

bancario o con conto
Dislessia

c/o

corrente postale

unicredit

Bologna

ad

IBAN

IT04I0200802480000103361707).
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, provincia, anno, mese.

ASSICURAZIONE
I ragazzi/e che frequentano sono coperti da assicurazione, in capo ad AID,
all'interno della sede del laboratorio.
PRIMO MESE DI OSSERVAZIONE
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Durante il primo mese i tutor verificheranno se il laboratorio specialistico (con
un rapporto di un tutor ogni tre ragazzi) sia adatto all’alunno o se non sia più
efficace un affiancamento individuale al costo non più di 12 euro l’ora ma di 18
euro l’ora.
RITIRO ANTICIPATO DAL PERCORSO
L’eventuale ritiro del ragazzo dal laboratorio specialistico deve essere fatto con
un mese di anticipo e la mensilità va comunque pagata.
SEGNALAZIONE ASSENZE
Le famiglie devono avvertire i tutor prima dell’inizio delle ore di laboratorio
dell’assenza del proprio figlio. Via mail se l’assenza è prevedibile con tre giorni
di anticipo, altrimenti via telefono.
RECUPERI/ASSENZE
Fatti salvi casi eccezionali non è previsto il recupero delle assenze.
ENTRATA/USCITA DAL LABORATORIO

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante le ore di laboratorio i ragazzi dovranno ascoltare le indicazioni del
tutor, non disturbare i compagni nello svolgimento delle attività, essere
rispettosi nei confronti degli adulti e dei coetanei e non esprimere giudizi sul
lavoro degli altri studenti.
MATERIALE DA PORTARE
Diario. Un quaderno grande con anelli con fogli a righe e a quadretti, divisori di
diversi colori, e camicie trasparenti. Un pc (il proprio o uno fornito dalla scuola)
con i libri in formato digitale scaricati e organizzati in cartelle sul desktop.
Appunti e dispense eventualmente fornite dagli insegnanti. Auricolari.
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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 entrambi i genitori
---------------------------------------------------------------------------------------------Per presa visione ed accettazione
Firma di entrambi i genitori
Data
--------------------------------------------------
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