DOPOSCUOLA DSA - 2022/23
Il doposcuola è aperto dal 15 settembre 2022 fino al 1° giugno 2023, seguirà il calendario
scolastico della scuola secondaria di riferimento e sarà attivo dal lunedì al venerdì.

OBIETTIVI
 offrire alle famiglie e al ragazzo un supporto scolastico e educativo;
 assistere il ragazzo durante lo svolgimento dei compiti assegnati portandolo gradualmente
all'autocorrezione;
 stimolare l’organizzazione e la programmazione dei compiti che diventano per noi un mezzo
non il fine;
 stimolare la capacità di risoluzione dei problemi, aumentando così la sicurezza e l’autostima;
 favorire l'apprendimento scolastico;
 contribuire allo sviluppo dell'autonomia organizzativa e di pensiero del ragazzo;
 stimolare l'aiuto dei pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l'impegno e la
responsabilità;
 consolidare e migliorare il metodo di studio già acquisito in ambito scolastico;
 responsabilizzare il ragazzo alla partecipazione attiva della vita scolastica con particolare
riguardo ai ragazzi che presentano difficoltà;
 far rispettare le regole e le forme di convivenza durante i momenti di studio e di gioco;
 promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti;
 costruire relazioni che siano di sostegno alla crescita, entrando in contatto con le famiglie,
con la scuola e con il territorio.
FREQUENZA
Per riuscire a perseguire tali obiettivi, il doposcuola è a numero chiuso: la presenza massima
giornaliera è di massimo quattro ragazzi seguiti da un educatore specializzato.

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE
All’interno del doposcuola DSA si darà particolare attenzione agli strumenti compensativi (calcolatrici
e strumenti digitali) e misure dispensative (mappe e/o tavole) eventualmente proposte dalla scuola
e/o dal doposcuola. In particolare, i ragazzi saranno sostenuti e guidati, per renderli il più autonomi
possibile nel loro utilizzo al fine del processo di apprendimento.

ISCRIZIONI E MODALITÀ
Considerato che il numero complessivo giornaliero dei ragazzi è chiuso, ci potranno essere casi in
cui per un determinato giorno non ci sia più disponibilità. Si darà comunque priorità assoluta a
chi frequenterà tutti e cinque i giorni, per poter mantenere i gruppi giornalieri più omogenei
possibili.
Anche nei mesi successivi la scelta dei giorni dovrà essere in ogni caso fissa: sarà possibile cambiare
entro il 5 del mese precedente e solo a seconda della disponibilità posti.
Per accedere al doposcuola è necessario iscriversi tramite l’appossito link presente nel sito
www.ricreamente.it.
Ogni comportamento inadeguato, mancanza o inadempienza alle regole del
REGOLAMENTO DOPOSCUOLA potranno comportare l'immediata ESPULSIONE dal
doposcuola, senza rimborso della quota.
COSTI
Di seguito vengono presentati i costi giornalieri per il presente anno scolastico. I prezzi
risultano più bassi rispetto a quelli dell’anno precedente, in quanto l’associazione è
riuscita ad ottenere, attraverso un crowdfunding, una somma di 5000,00 €
Con tale somma oltre a garantire cifre più basse per le famiglie, all’interno del
doposcuola DSA saranno presenti educatori maggiormente formati e più adatti a
rispondere ai bisogni specifici dei ragazzi e ragazze che frequenteranno il doposcuola
DSA.


5 giorni di frequenza 10,00 € al giorno



4 giorni di frequenza 11,00 € al giorno



3 giorni di frequenza 12,00 € al giorno



2 giorni di frequenza 14,00 € al giorno

I giorni di frequenza del doposcuola DSA potranno integrarsi con quelli del doposcuola classico. In
quest’ultimo caso il calcolo dei giorni viene considerato in questo modo:
-

Per i giorni di DSA si mantiene la tariffa scelta relativi ai giorni
Per i giorni di doposcuola classico si tiene in considerazione la tariffa relativa a tutti i giorni
frequentati

_______
Esempio: se decido di frequentare due giorni di doposcuola DSA e due giorni di doposcuola normale,

per i giorni di DSA terrò in considerazione i 14 € al giorno, mentre i restanti due giorni farò riferimento
alla tariffa dei quattro giorni del doposcuola normale.
__________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

3) I pagamenti saranno mensili e i giorni del pacchetto scelto non sono rimborsabili in caso di
assenza, se non in caso di lunga degenza ospedaliera, infortunio prolungato o quarantena per covid19.
4) Al momento dell'iscrizione si pagherà la quota d'iscrizione, tesseramento, assicurazione e
materiale, tramite bonifico da 50,00€, per chi già tesserato 40 euro.

5) In seguito, si pagherà la quota mensile.
6) La disdetta dal doposcuola, i cambi giorni o di orari vanno comunicati TASSATIVAMENTE PER
ISCRITTO tramite mail ENTRO e non oltre il 5 del mese in corso: se verranno comunicati dopo tale
data, il mese successivo BISOGNERÀ comunque saldarlo.
7) Se entro il 5 di ogni mese non ci saranno comunicazioni al riguardo, significherà il proseguimento
del doposcuola come in precedenza con relativo pagamento.

8) Il pagamento potrà essere effettuato o tramite contanti (i giorni verranno comunicati di mese in
mese) o tramite bonifico (specificando nella causale nome, cognome del ragazzo, mese di
pagamento e luogo del doposcuola).

INFO E CONTATTI

Per info in merito ai pagamenti o moduli di iscrizione: segreteria@ricreamente.it
Per info o comunicazione disdetta o altro: info@ricreamente.it
Numeri di telefono:
Roberta 38032453365
Filippo Referente doposcuola DSA Zola San Tomaso 3407351787
Martina Referente doposcuola DSA Calderino e Ponte Ronca 3406518457

