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Alla c.a del Dirigente Prof. Biagioli e 

del Consiglio di Istituto dell'IC Anna Frank-Carradori

Pistoia, 11 settembre 2014

Oggetto: Richiesta per stipula convenzione relativa ad attività doposcolastica rivolta a bambini e ragazzi  

con diagnosi di DSA

Con la presente siamo a chiedere la possibilità di stipulare una convenzione a titolo gratuito fra la nostra 

associazione, APS Altrove onlus, e il  vostro istituto, IC Anna Frank-Carradori,  per l'attivazione  di un 

Laboratorio Specializzato nel sostegno doposcolastico per alunni con DSA all'interno dei vostri locali e 

rivolto esclusivamente ad alunni del vostro istituto.

Nel Laboratorio vengono svolte attività per sperimentare gli strumenti compensativi (previsti dalla Legge 

170\2010) e un metodo di studio efficace. Grazie alla positiva relazione con gli operatori, si lavora anche 

sul  favorire  l'autonomia  nello  studio  e  sul  potenziare  la  fiducia  in  se  stessi  e  la  motivazione 

all'apprendimento.

Il laboratorio è aperto, da novembre 2014 a maggio 2015, una volta a settimana di lunedì con orario  

14.30-19.15 e prevede due turni di lavoro:

− dalle 14.30 alle 16.45 per massimo 6 studenti della scuola secondaria di primo grado con diagnosi 

di DSA;

− dalle 17 alle 19.15 per massimo 6 studenti della scuola primaria con diagnosi di DSA.

Per svolgere tale attività chiederemmo all'Istituto la possibilità di:

– utilizzare  nei  tempi  suddetti  l'aula  informatica  (allestita  con  almeno  8  computer,  computer 

docente con audio generale, video proiettore, accesso a internet e stampante), dove avremo cura 

di installare alcuni programmi compensativi (sia gratuiti che con licenze in nostro possesso) utili  

alla nostra attività, che resteranno disponibili alla scuola anche oltre l'orario di Laboratorio;

– utilizzare un'aula o uno spazio raccolto per eventuali colloqui con i genitori sia di mattina che di  

pomeriggio;

– utilizzare un armadietto dentro o fuori  l'aula informatica dove poter lasciare libri  o materiale 

vario;

– appendere il volantino informativo all'interno delle bacheche di tutte le scuole dell'Istituto;
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– fare promozione del Laboratorio sul sito.

All'Istituto viene inoltre richiesto di inviare una lettera di invito a tutti i genitori di alunni con certificazione 

DSA per un incontro di presentazione del Laboratorio da svolgersi indicativamente a metà ottobre, aperto 

sia a genitori che a tutti gli interessati.

Prima dell'avvio del Laboratorio a novembre è previsto un mini corso intensivo di primo approccio agli 

strumenti  compensativi,  da  svolgersi  in  tempi  e  giorni  ancora  da  definirsi,  rivolto  agli  studenti  che  

intendono iscriversi al Laboratorio specializzato.

Oltre alle licenze dei programmi compensativi specializzati che resteranno a disposizione per tutta la 

settimana all'interno dell'aula informatica della scuola con possibilità di utilizzo anche da parte del corpo 

docente, siamo disponibili  ad incontri e contatti  con gli  insegnanti,  ad una consulenza specifica e su 

richiesta anche ad impostare eventuali percorsi di formazione.

L'Aps Altrove onlus inoltre si impegna:

– all'autonoma e completa gestione degli aspetti amministrativi e dei contatti con i genitori che 

intendo iscrivere i propri figli al Laboratorio;

– all'attivazione di un'assicurazione per infortuni e responsabilità civile che copra sia gli operatori  

dell'associazione che i bambini che si iscrivono al Laboratorio;

– alla  produzione  di  autocertificazione  degli  operatori  del  Laboratorio  rispetto  all’inesistenza  di 

condanne  per  reati  previsti  dagli  articoli  600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-quinquies  e  609-

undecies del codice penale o all’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori.

Alleghiamo il progetto dettagliato 'TRAGUARDO AUTONOMIA!Un Laboratorio per sperimentare strumenti 

compensativi e metodo di studio per DSA'.

Per qualsiasi approfondimento o dubbio restiamo a disposizione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare anche il sito dell'associazione www.altroveonlus.net.

Cordiali saluti, 

APS Altrove onlus

Marco Beneforti, Laura Gori, Francesca Gori
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