STUDIO GUIDATO

PICCOLI GRUPPI

Fino a giugno 2020 è attivo
un servizio educativo
pomeridiano rivolto a tutti i
bambini/ragazzi in
particolare ad allievi con DSA
( disturbo Specifico di
Apprendimento), BES (
Bisogni educativi speciali)
delle scuole primarie e
secondarie di 1° grado

Il doposcuola è sviluppato in
piccoli gruppi con un
rapporto Tutor/allievo 1:4
con frequenza settimanale (
lunedì-venerdì) a richiesta
anche il sabto mattina.
COMPITI,
GIOCO,ATTENZIONE,
CURA DEI RAGAZZI sono le
parole che ogni giorno il
doposcuola si propone

Ora
Da lunedì al venerdì dalle ore
14.30 alle 17.30/18.00
A richiesta anche il sabato
mattina dalle ore 09.0012.00
Possibilità di scleta di più
moduli giornalieri: 1,2,3,4,5
giorni a settima

GIORNATA TIPO
È possibile usufruire di un
servizio recupero bimbi presso
le scuole oppure arrivare al
doposcuola solo per le attività
del pomeriggio dalle ore 14.30
14.3016.30

16.15
16.3017.30

Svolgimento compiti
e attività suddivisi in
piccoli gruppi seguiti
dalle nostre
educatrici
merenda
Studio, attività, giochi
di gruppo.
Arrivederci a domani!

Italstudy
•••

Via Ulisse Nurzia 26L’Aquila
•••

0862 580879 - 3491385933
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italstudiaq@gmail.com
•••
www.italstudy.it

ITALSTUDY
Associazione

OBIETTIVI
 Sostenere i
bambini/ragazzi nei
compiti;
 Apprendimento di un
metodo di studio;
 Migliorare l’autonomia
personale;

LEZIONI


individuali e di gruppo
per Primaria e secondaria
di 1° grado



individuali per
secondaria di 2° grado

ITALSTUDY

 Favorire l’integrazione
fra diverse culture;
 Sostegno alla
genitorialità attraverso
una struttura flessibile
all’interno della quale le
famiglie possono inserire i
propri figli in qualsiasi
momento dell’anno;
 offrire alle famiglie un
supporto scolastico
educativo;
 offrire ai bambini/ragazzi
un ambiente ricco di
opportunità favorevoli alla
socializzazione e
all’integrazione,
all’apertura e alla
reciprocità, per
un’equilibrata e sana
crescita personale;
 favorire l’acquisizione

delle regole comuni di
convivenza, del rispetto,
dell’altro, degli ambienti e
del materiale.

SPORTELLO
GENITORI
Punto di consulenza, gratuita,
sui Disturbi Specifici di
Apprendimento. Dubbi,
chiarimenti, indicazioni per i
casi problematici già accertati
e certificati.
Informazioni sulle normative
in vigore e le risorse per le
specifiche esigenze educative
speciali.

“ Aiutiamo a
sviluppare ogni
intelligenza!”

LABORATORI
Laboratori creativi con la
partecipazione attiva degli
alunni per sensibilizzare,
arricchire il pensiero e
sviluppare le potenzialità
individuali al fine di
migliorare la propria
autostima

