
 

 

 

 

 

                                                                 CARTA DEI SERVIZI 

 

 

 

 

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  
Cell.3920579912 

 

DESTINATARI 

 

 

Studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado in possesso di certificazione DSA/BES o 

in fase di certificazione, residenti nel comune di Caronno Pertusella 

 

SEDE 

 

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

Spazi disponibili: aula e servizi igienici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 
 

da martedì 20 settembre 2022 fino a fine anno nel rispetto del calendario scolastico 

ORARI martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30  

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.18 studenti frequentanti la scuola secondaria. 

Le iscrizioni sono aperte dal 29 agosto 2022. 

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. Gli incontri 

dovranno essere utilizzati entro 4 mesi dalla data di acquisto. La data utile al rinnovo verrà 

comunicata via e-mail direttamente alla famiglia. 

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


 

 

      

DOPOSCUOLA DSA 

DESCRIZIONE 

 

 

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. 
VERIFICA CUSTOMER 

SATISFACTION 

 

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

 

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. 

 


