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Alla c.a del Dirigente Prof. Biagioli e  

del Consiglio di Istituto dell'IC Anna Frank-Carradori 

 
Pistoia, 3 ottobre 2014 
 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

(da considerarsi come allegato al Progetto 'TRAGUARDO AUTONOMIA!Un Laboratorio per sperimentare 

strumenti compensativi e metodo di studio per DSA' e alla Richiesta per stipula convenzione relativa ad 

attività doposcolastica rivolta a bambini e ragazzi con diagnosi di DSA inviata all'IC Anna Frank il giorno 

11 settembre 2014) 

 

Il Laboratorio prevede la frequenza per 1 volta a settimana per 2,15 ore al costo di 
120 euro mensili (seguendo il calendario scolastico dell'a.a 2014-15 risultano circa 15 
euro ad ora per bambino). E' necessaria l'iscrizione annua all'APS Altrove onlus per 
una quota 15 euro (con la quale attiviamo la polizza assicurativa infortuni e 
responsabilità civile). 
 
Il Laboratorio prevede la presenza in contemporanea sia per il primo che per il 
secondo turno di due operatori specializzati e viene attivato con l'iscrizione di minimo 
4 e massimo 6 bambini\ragazzi per turno. La quota mensile non varia con il variare 
degli iscritti. 
 
Il pagamento è previsto mensilmente da effettuarsi entro la prima settimana di ogni 
mese esclusivamente tramite bonifico bancario. 
 
Se opportunamente avvertiti, le assenze si recuperano in giorni prestabiliti o in 
vacanze natalizie\estive. 
 
Nel prezzo è prevista la presa in carico globale della situazione del bambino\ragazzo e 
in particolare sono compresi i seguenti servizi: 

− la predisposizione di un percorso di apprendimento personalizzato; 
− l'utilizzo di computer e software specifici per DSA; 
− colloqui di persona (di conoscenza e in itinere), contatti telefonici e mail, con i 

genitori; 
− colloqui a scuola, contatti telefonici e mail, con gli insegnanti di riferimento; 
− colloqui, contatti telefonici e mail con i servizi socio sanitari o con gli specialisti 

di riferimento; 
− oltre al sostegno scolastico, ad ogni incontro è previsto un momento animativo 
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(circle time, giochi di conoscenza, giochi cooperativi, etc.) necessario per la 
creazione di un positivo spirito di gruppo e ad accrescere la motivazione e 
l'autostima; 

− consulenza specifica sui temi dei DSA; 
− assicurazione infortuni e responsabilità civile; 
− garantiamo la ricevuta del pagamento. 


