COMUNE DI PAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Prot. n. 13908

Pagnacco, 20 dicembre 2018
A tutte le famiglie degli studenti
Classi 4^ e 5^ delle scuole primarie
Classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di Primo grado
Dell’Istituto Comprensivo di Pagnacco

Oggetto:

DOPOSCUOLA SPECIALISTICO

Con la presente si comunica che l’Amministrazione Comunale, ha promosso la realizzazione di un
doposcuola per alunni con diagnosi da disturbo specifico di apprendimento (DSA).
Per fornire informazioni sul servizio viene fissata una riunione di presentazione:
LUNEDI’ 14 GENNAIO - ORE 16:30
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI PAGNACCO
VIA CASTELLERIO, 10
DESCRIZIONE:
Il doposcuola si svolge il martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 17:00 presso la scuola primaria di Pagnacco in Via
Castellerio 10 ed è rivolto a bambini e ragazzi delle classi quarta e quinta della scuola primaria e delle tre classi della
scuola Secondaria di Primo Grado con difficoltà negli apprendimenti (anche non certificati).
L’attività di Doposcuola viene realizzata in piccoli gruppi di massimo tre minori.
A disposizione degli studenti vi sono i seguenti strumenti compensativi, utilizzati con i ragazzi in caso di necessità:
- Pc portatile e tablet per l’utilizzo di software di sintesi vocale e per la navigazione in caso di necessità;
- Altri Strumenti compensativi e dispensativi su supporto informatico e non quali tabelle, mappe concettuali,
calcolatrice ecc..
Il doposcuola offre inoltre:
- Bottega del Doposcuola: attività ludico-creative, realizzate 1 volta al mese per fornire attività creative volte a
rinforzare le competenze trasversali dei ragazzi;
- Incontri con i genitori: due volte al mese gli educatori sono a diposizione per uno scambio con i genitori dei
ragazzi finalizzato a condividere le strategie utilizzate al doposcuola e a casa;
- Serate formative/informative: rivolte a genitori, insegnanti ed educatori e realizzate in collaborazione con
l’Associazione Udis (Udine Dislessia) di Udine intorno al tema delle difficoltà nell’esecuzione delle consegne
scolastiche, mirando a fornire strategie efficaci per supportare i minori che incontrano difficoltà nell’ambito
scolastico;
- Supporto all’esame: per i ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado è
prevista un’attività di rinforzo e supporto all’esame che intende andare a compensare eventuali difficoltà
specifiche (esposizione orale, redazione tesine ecc..).
IMPEGNI PREVISTI a carico delle famiglie:
- accettazione eventuale intervento servizio sociale per ulteriori valutazioni/attivazioni di servizi specifici,
- compartecipazione alla spesa del doposcuola con quota da determinarsi in riferimento all’I.S.E.E. ordinario
posseduto all’atto dell’iscrizione al servizio.
Per informazione ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Sociale del Comune 0432 661982.

