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CARTA DEI SERVIZI DOPOSCUOLA DSA 
 

DOPOSCUOLA DSA 

 
Il doposcuola Dsa offre 
 

• Percorsi per l’acquisizione di un metodo di studio e promozione dell’autonomia; 

• Uno spazio per imparare a conoscere e utilizzare gli strumenti compensativi; 

• Un affiancamento nei compiti scolastici attraverso la predisposizione di materiali 
adeguati; 

• Uno spazio di confronto in cui maturare consapevolezza rispetto al Disturbo 
Specifico di Apprendimento; 

• uno spazio di cooperazione e di socializzazione; 

• tutor formati rispetto alla tematica; 

• condivisione rispetto agli obiettivi di lavoro e agli strumenti utilizzati con gli 
insegnanti di classe e il referente DSA d’istituto 

SOGGETTI CHE 
CONCORRONO 

 

• “Fondazione Artos” opera senza fini di lucro e persegue finalità di solidarietà 
sociale.  Organizza e gestisce momenti aggregativi e formativi per minori e 
famiglie, tra cui lo Sportello DSA 

• Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi 

• Comune di Caronno Pertusella 

REFERENTI del SERVIZIO 
 
Dott.ssa Ceriani Marina – Pedagogista, referente per le iscrizioni e il progetto 

 
DESTINATARI 
 

 
Studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado in possesso di certificazione DSA o 
in fase di certificazione, residenti nel comune di Caronno P.lla  

SEDE 
 
Scuola secondaria di primo grado “Alcide De Gasperi”, via Capo Sile, Caronno Pertusella (VA) 

Spazi disponibili: aula e servizi igienici. 

PERIODO 
 
da  lunedì 27 Settembre 2021 fino a fine anno nel rispetto del calendario scolastico 

ORARI 
 
lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30   
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ISCRIZIONI 

 

L’accesso al servizio è subordinato alla richiesta su apposita modulistica scaricabile dal sito 

internet www.fondazioneartos.it . 

Le domande di iscrizione saranno raccolte tramite e-mail all’indirizzo dsa@fondazioneartos.it  

Per informazioni sul pagamento consultare la sezione “Modalità di pagamento”. 

La capienza massima sarà n.16 studenti frequentanti la scuola secondaria. 

Le iscrizioni sono aperte dal 01 Settembre 2021. 
Il pagamento deve essere effettuato prima di iniziare la frequenza al servizio. 
  

TARIFFE  
Si possono acquistare pacchetti di minimo 10 incontri per un costo di euro 220,00. 
   

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

 Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione prima di iniziare la frequenza al servizio con 
le seguenti modalità:  

 

• Bonifico: 
 

Beneficiario: Fondazione Artos 
Causale: “cognome/nome dello studente DOPOSCUOLA DSA 

BANCO BPM SPA – FILIALE: 02083 – Via Italia, 266 - CARONNO PERTUSELLA 
IBAN: IT57N0503450091000000000028  

http://www.fondazioneartos.it/
mailto:dsa@fondazioneartos.it
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DOPOSCUOLA DSA 

 Il progetto DSA in RETE nasce dalla sinergia di differenti partner (Ufficio Istruzione, Scuola, 
Fondazione Artos) con l’obiettivo di creare sul territorio caronnese una rete di supporto a 
tutte le famiglie e ai minori che presentano un Disturbo Specifico di Apprendimento al fine di 
garantire il successo formativo e migliorare le competenze personali e didattiche 
nell’affrontare il percorso scolastico. 
La scelta di attivare alcuni servizi specifici legati al Disturbo Specifico di Apprendimento, dal 
punto di vista istituzionale, risponde ad un crescente bisogno della popolazione scolastica,  
supporta la scuola nel compito di attuare e individuare le giuste misure compensative 
previste dalla legge,  accompagna la famiglia nel compiere i corretti passi per avviare una 
certificazione, crea le condizioni affinché i minori coinvolti sviluppino autonomia nell’utilizzo 
di un metodo di studio e migliorino l’autostima personale. 
In ottica preventiva la collaborazione tra i partner (famiglia, scuola, Fondazione Artos e 
Comune) si pone come obiettivo, attraverso la condivisione di informazioni e di un progetto 
educativo-didattico, una riduzione della dispersione scolastica e di tutte le situazioni di 
disagio che accompagnano l’impotenza nell’apprendimento. 
Il progetto prevede la continuità con il servizio di Sportello Dsa, già attivato per l’anno 
scolastico 2018-2019, è rivolto sia alle famiglie  di minori con Dsa per la lettura della diagnosi 
e rilevamento dello stile di apprendimento  sia agli insegnanti per la condivisione di strategie 
e strumenti: l’offerta verrà integrata con l’attivazione di un Doposcuola Dsa rivolto a gruppi di 
bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado con l’obiettivo di fornire strumenti 
compensativi adeguati e sviluppare (per la secondaria) la consapevolezza dei propri punti di 
forza e della modalità più funzionale di approccio allo studio. 
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FINALITÀ GENERALI 
 
 
 

Il doposcuola non si pone come finalità lo svolgimento di tutti i compiti scolastici ma la 
promozione dell’autonomia e l’acquisizione di un metodo. 
Inizialmente ci sarà una presa in carico del minore attraverso la lettura della diagnosi con la 
famiglia e la condivisione di obiettivi specifici di apprendimento. 
Nei primi incontri verranno istallati e spiegati tutti i programmi compensativi free da utilizzare. 
Il materiale richiesto sarà un PC portatile (se non si dispone di un PC personale sarà possibile 
previa richiesta utilizzare quello messo a disposizione dalla scuola), una chiavetta, un paio di 
porta listini una calcolatrice, materiale di cancelleria oltre ai compiti concordati.  
Dopo un periodo di osservazione gli obiettivi verranno condivisi con gli insegnanti di 
riferimento e i genitori al fine di riuscire a costruire un intervento funzionale e realmente 
efficace. 
È prevista una verifica finale individuale del servizio. 
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PERSONALE 
EDUCATIVO 
 
 
 
 

Educatori che già lavorano per la Fondazione Artos formati sulla tematica del DSA 

Numero di educatori 

Il rapporto educativo educatore/studente è di 1:3 o 1:4  

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

La condivisione degli obiettivi e del lavoro fatto è ritenuta fondamentale per la costruzione di un 

ambiente di apprendimento efficace.  

 
 
 
PROCEDURE di 
VERIFICA 
 
 

• Momenti destinati alla programmazione 

• Momenti settimanali destinati alla verifica  

• Momenti di condivisione e verifica con gli insegnanti di riferimento degli studenti e con le 

famiglie. 

 
DIRITTI degli 
UTENTI 
 

 

• L’accesso ai servizi è garantito in maniera equa; 

• La dignità personale è sempre rispettata; 

• E’ garantita la riservatezza sulle informazioni che riguardano le condizioni sociali, economiche e 

di salute di ogni persona. 

 

La Fondazione si impegna a mettere in atto ogni sforzo per rendere il servizio fruibile in ogni tempo; 
può comunque accadere che, per cause di forza maggiore, in qualche caso non sia in condizioni di 
erogare il servizio, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico. 
 
In caso di nuova emergenza Covid sarà possibile proseguire le lezioni del doposcuola in remoto o chiedere 
il rimborso per le lezioni non usufruite o conservare le lezioni mancanti fino a nuova apertura. 
 

  

VERIFICA 

CUSTOMER 

SATISFACTION 

 

Al termine del servizio sarà somministrato il questionario di gradimento alle famiglie. 
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SEGNALAZIONI E 
RECLAMI 

Le famiglie possono presentare osservazioni, segnalazioni, proposte o reclami, con le seguenti modalità: 

• e-mail a info@fondazioneartos.it; 

• direttamente presso la sede legale della Fondazione Artos in P.zza A. Moro 1, Caronno 
Pertusella.  


