Progetto Forza 4- Studio in Autonomia Forza 4!
Modalità Operative
Articolo 1- Descrizione del servizio
“Studio in Autonomia Forza 4!” è un intervento di sostegno scolastico rivolto agli studenti della
Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e delle Secondarie di Secondo Grado che hanno un
disturbo specifico dell’ apprendimento (certificato o in via di certificazione).
L’obiettivo fondamentale di questo servizio non è solo quello di svolgere i compiti assegnati
per casa quanto piuttosto quello di favorire il consolidamento degli apprendimenti attraverso
l’adozione di strategie di studio personalizzate in modo da favorire e incoraggiare lo studio in
autonomia e la motivazione all’apprendimento.
L’intervento viene realizzato in piccoli gruppi di studenti (rapporto numerico massimo tra gli
operatori e bambini/ragazzi di 1:3) poiché riteniamo importante anche l’aspetto di socializzazione
e confronto.
Obiettivi:
- Incoraggiare l’autonomia;
- Aumentare le competenze;
- Potenziare le strategie e il metodo di studio;
- Promuovere l’utilizzo di strumenti compensativi (libri parlati, registrazione su nastri delle
lezioni, sintesi vocale, libri in formato digitale, computer per scrivere, tavola pitagorica e
calcolatrice, mappe concettuali) e dispensativi (tempi maggiori per l'esecuzione dei compiti
scritti, possibilità di effettuare le verifiche oralmente, carico minore di attività, uso di fotocopie
per fare scrivere i compiti ai bambini invece di copiarli dalla lavagna o di scriverli sotto
dettatura, evitare di leggere in autonomia, valutazione delle prove scritte ed orali con modalità
che tengano conto del contenuto e non della forma, non correggendo gli errori di tipo
ortografico).

Articolo 2- Orario del servizio
Il servizio di Studio in Autonomia si svolgerà in orario extra-scolastico, con durata da concordare.
- Per le Scuole Primarie, il servizio sarà attivo il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30
ed avrà luogo presso una sede comunale.
- Per le Scuole Secondarie di Primo Grado e primo biennio delle Secondarie di Secondo
Grado, il servizio sarà attivo in orario pomeridiano, due incontri la settimana, della durata
di 2 ore ciascuno. I giorni saranno concordati con le famiglie. Gli incontri avranno luogo
presso le scuole di appartenenza.

Articolo 3- Istituzione e organizzazione del servizio
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Le assenze non saranno recuperate, eccetto nelle situazioni specifiche riportate:
- Se uno stesso giorno sono assenti tutti gli studenti che fanno parte di un gruppo
- Se l’operatore che segue un gruppo dovesse essere assente; in questi caso, sarà cura della
Cooperativa Convoi contattare le famiglie interessate.
- Se il giorno in cui viene offerto il servizio cade in un giorno festivo.
In queste specifiche situazioni, la lezioni verrà recuperata.
La giornata studio sarà così organizzata:
 Accoglienza e organizzazione del lavoro
 Esecuzione dei compiti scolastici attraverso la sperimentazione di strategie e strumenti ad
hoc. Sono inoltre previsti momenti di aggregazione e socializzazione, in forma libera o
strutturata.
Ogni bambino potrà portare qualora necessario il proprio PC portatile e/o tablet.

Articolo 4- Iscrizioni
I moduli di iscrizione possono essere richieste al seguente indirizzo e.mail:
progettoforza4@convoi.coop
Le domande compilate possono essere consegnate con la seguente modalità:
 consegnate a mano, in busta chiusa “All’attenzione di Niccolò Della Longa, Progetto
Forza 4” presso la sede legale della Cooperativa Convoi s.c.s. Onlus: via Giotto, 22 – Sesto
F. no
 tramite fax al numero della Cooperativa Convoi: 055/4484807 riportando nell’intestazione
del fax, la dicitura “domanda di iscrizione Progetto Forza 4 a.s. 2019/2020
all’attenzione di Niccolò Della Longa”
 via e-mail all’indirizzo progettoforza4@convoi.coop
 Al numero 333 7387589 dove qualora non riceveste risposta potrete lasciare un messaggio e
sarete ricontattati.
A conclusione del numero di posti disponibili, verranno contattate le famiglie che non vi sono
rientrate, e che potranno accedere ad una lista di attesa, anch’ essa in ordine cronologico di arrivo,
che si esaurirà con la conclusione dell’anno scolastico.
Se nel corso dell’anno le iscrizioni, in conseguenza di rinunce, dovessero diminuire, verranno
contattate le famiglie iscritte nella lista d’attesa, in ordine cronologico di arrivo.
Articolo 5- Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’avvio del servizio tramite bollettino di conto
corrente postale n. 42305706 intestato alla Cooperativa Sociale Convoi Onlus – via Giotto, 22 50019 Sesto Fiorentino o tramite bonifico bancario: IBAN: IT73G0760102800000042305706.
La fatturazione sarà effettuata alla fine del percorso.
Una copia del bollettino/bonifico attestante il pagamento dovrà essere consegnato all’operatore che
provvederà a trasmetterlo al Referente del Progetto per l’emissione della fattura.
E’ prevista la compartecipazione da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base dell’ISEE
(anno 2019). Pertanto, la quota da pagare dea parte di ogni famiglia sarà la seguente:
Scuola Primaria (30 incontri totali, 1 volta la settimana) :
 ISEE da 0,00 a 16.000,00 € 134,50
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 ISEE da 16.000,00 a 24.000,00 € 269,00
 ISEE superiore a 24.000,00 € 538,00
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado (primo biennio): 64 incontri bisettimanali
 ISEE da 0,00 a 16.000,00 € 229,55
 ISEE da 16.000,00 a 24.000,00 € 459,09
 ISEE superiore a 24.000,00 € 918,19
Su richiesta, è possibile effettuare il pagamento dell’intero servizio in tre rate, ciascuna rata
corrispondente ad un terzo della quota prevista rispetto alla propria fascia di Isee.
Inoltre, le famiglie sono obbligate a comunicare al Referente del Progetto della Cooperativa tutte le
variazioni di indirizzo che dovessero intervenire dopo la compilazione della scheda di iscrizione.
In caso di rinuncia al servizio, essa dovrà pervenire in forma scritta al Referente del Progetto. Non
sono previsti rimborsi.

Articolo 6- Rapporto con le famiglie
Il personale specializzato è a disposizione delle famiglie per confrontarsi quotidianamente
sull’andamento dell’intervento o ogniqualvolta se ne faccia specifica richiesta.
E’ necessario che le famiglie diano il loro consenso a che gli operatori mantengano un raccordo
costante con la scuola e con gli insegnanti di riferimento.
Inoltre, al fine di rilevare l’efficacia del servizio verrà consegnato alle famiglie un questionario di
valutazione da compilare e riconsegnare in tempo utile agli educatori. Non è consentito alle
famiglie prendere accordi di tipo privato con il personale impegnato sul servizio, qualora si
rendesse necessario un intervento di tipo diverso da quello offerto dal Progetto sarà necessario
concordarlo con le figure referenti della Cooperativa Sociale Convoi Onlus.

Articolo 7 – Privacy:Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 - D.Lgs.
196/03 e Regolamento UE 679/2016)
Convoi Società Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di Titolare del Trattamento, utilizza i dati
personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016,
ad esclusivi fini di organizzazione del Servizio di Studio In Autonomia Forza 4!.

Articolo 8 - Disposizioni finali
E’ richiesto da parte degli iscritti un comportamento corretto e di collaborazione. Rispetto a
situazioni specifiche che richiedono un intervento e/o un sostegno che non rientra nelle finalità del
presente Servizio, la Cooperativa, prima che l’iscrizione venga formalizzata, si rende disponibile ad
individuare, insieme alla famiglia eventuali soluzioni alternative e/o di supporto. Questo è valido
anche successivamente all’iscrizione qualora emergessero dinamiche contrarie al buon andamento
del Servizio prima non rilevate o non dichiarate dalla famiglia dell’iscritto. In riferimento ad
eventuali problematiche comportamentali riscontrate dopo l’iscrizione, gli educatori si
impegneranno comunque a trovare, assieme ai famigliari, efficaci interventi educativi.
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