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Il doposcuola specialistico è un progetto pensato per seguire, 

negli aspetti scolastici ed educativi, i bambini che presentano disturbi 

specifici dell’apprendimento o comunque bisogni educativi speciali, 

agevolando le famiglie del territorio. 

 

Gli alunni saranno seguiti da figure educative preparate, in un 

clima dove si curano l’inserimento, l’accoglienza ed il graduale sviluppo 

dell'autonomia, dando la possibilità di svolgere i compiti ed imparare 

strategie di studio efficaci, utilizzando le metodologie più adeguate 

per i singoli studenti. 

 

Le attività saranno svolte con metodologie utili a supportare e 

potenziare i bambini e ragazzi che presentano bisogni educativi 

speciali (difficoltà scolastiche, disturbi specifici di apprendimento). 
 

Quando: dal 30/31 ottobre 2017 a fine maggio 2018, per due 

pomeriggi alla settimana di due ore ciascuno: i lunedì o martedì ed i 

venerdì, dalle 16:30 alle 18:30 (in sede di iscrizione si invita ad 

esprimere una preferenza tra lunedì e martedì: sarà scelta la giornata 

con maggior numero di preferenze). 

In caso di attivazione anche di un secondo turno, questo sarà svolto 
nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30. 
 

Dove: presso i locali della Scuola Primaria di Buttrio, Via Cividale 27  

 

Attività: si svolgeranno i compiti, ma del tempo verrà dedicato 

all'impostazione di un adeguato approccio allo studio e alla 

preparazione delle verifiche, oltre che all’apprendimento degli 

strumenti compensativi. 

Sono previsti piccoli gruppi di massimo 4 alunni per operatore. 

 

Staff: docenti formati in disturbi di apprendimento. 

 

Costi: la quota di compartecipazione alle spese a carico della famiglia 

per la frequenza al doposcuola sarà di: 

� € 84,00 mensili per i RESIDENTI 

� € 140,00 mensili per i NON RESIDENTI 

(per l’anno 2017 saranno conteggiate due mensilità).  

 

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 20 ottobre 2017 

presso il Comune di Buttrio – Ufficio Istruzione, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (Per info tel. 0432/636114 - 636110)  
     

N.B.: Il doposcuola specialistico è avviato in via sperimentale, ed 
essendo mirato ad aiutare alunni che presentano difficoltà scolastiche 
e specifici disturbi dell’apprendimento è a numero chiuso. Nel caso non 
sia possibile accogliere tutte le domande sarà data priorità agli alunni 
che necessitano di maggior aiuto a giudizio insindacabile delle 
professioniste in collaborazione con insegnanti e servizi sociali.  

 
L’Assessore all’Istruzione e formazione 

Dott.ssa Emanuela Ros 
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