Doposcuola Sinapsy
Regolamento anno 2019-2020
Il DOPOSCUOLA SINAPSY è un servizio di supporto compiti aperto a bambini e ragazzi con disturbo
o difficoltà scolastiche specifiche (DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento e BES - Bisogni
educativi Speciali).
Il Doposcuola Sinapsy, per le attività di studio per ragazzi con disturbo specifico
dell’apprendimento DSA, è convenzionato con la Cooperativa Anastasis che è un impresa che
progetta, realizza e commercializza soluzioni tecnologiche per favorire l'integrazione sociale,
scolastica e lavorativa delle persone in situazione di svantaggio. In particolare realizza applicativi
software per ciò che si riferisce allo screening, la diagnosi, la riabilitazione e la compensazione dei
Disturbi Specifici per l'Apprendimento (DSA). La Cooperativa Anastasis da alcuni anni sostiene a
livello nazionale una rete di Doposcuola specializzati per ragazzi con DSA (“doposcuola DSA”)
nell’ambito dei quali, attraverso l’utilizzo del computer, dei programmi compensativi e delle
metodologie metacognitive, vengono supportati i ragazzi in un percorso verso l’autonomia nello
studio e l’acquisizione di competenze.
Sul portale Anastasis è presente un’area web dedicata ai vari doposcuola incluso il Doposcuola
Sinapsy.

Obiettivi del Doposcuola Sinapsy
Il Doposcuola si pone l'obiettivo di supportare i ragazzi in un percorso verso l'autonomia nello
studio e nell'acquisizione di competenze, strategie, consapevolezza.
Durante ogni sessione di lavoro i ragazzi sono chiamati a portare i compiti da svolgere, sapendo
che non è importante "finire i compiti", ma piuttosto trovare metodi e strategie per poter
"affrontare i compiti in autonomia”, cercando anche di capire e sperimentare con quali strumenti
compensativi si possano fare i compiti nel modo più efficace.
E’ importante che i ragazzi possano in piccoli gruppi condividere uno spazio comune, pur
lavorando ciascuno sui propri compiti, perché dallo stare insieme nascono un confronto e uno
scambio reciproco di esperienze, di soluzioni, di fatiche.
Al doposcuola si cerca di favorire un percorso verso la consapevolezza da parte di ciascun ragazzo
di quali siano le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, gli strumenti e le strategie di cui ha
bisogno.
E’ importante anche organizzare le attività di ogni ragazzo in modo che si rinforzi il senso di “autoefficacia”. Ad esempio, quando un compito è troppo complesso o troppo lungo, è importante
fissare obiettivi intermedi, in modo che al termine delle attività si percepisca di aver conseguito un
risultato positivo.
Le attività di doposcuola quindi non sono le stesse di un percorso di riabilitazione o di diagnosi:
non si va al doposcuola per fare esercizi di potenziamento o terapie
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riabilitative e neppure per fare dei test di valutazione, si va al doposcuola per capire quali siano
per ciascuno le modalità e gli strumenti migliori per affrontare i compiti facendo meno fatica e
aumentando l’efficacia.
Il doposcuola cerca, quando possibile, di lavorare in rete con la scuola, collaborando
nell’individuare insieme agli insegnanti le modalità didattiche migliori per i ragazzi che
frequentano il doposcuola, individuando gli accorgimenti che potrebbero migliorarne la
partecipazione scolastica (modalità di verifica, strumenti compensativi, materiali didattici, ecc.)
Il doposcuola cerca di supportare la scuola e/o la famiglia nella definizione delle indicazioni da
inserire nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), in quanto l’attività pomeridiana con i ragazzi
può fornire elementi importanti che, nell’ampio gruppo scolastico, potrebbero andare disperse.
Al doposcuola non si danno ripetizioni sui contenuti affrontati a scuola, piuttosto si cerca di
valorizzare gli strumenti a disposizione: i materiali (libro, dispense, appunti, Internet, ecc.) e il
recupero delle conoscenze pregresse (cosa so dell’argomento, cosa ho capito in classe, ecc.).

Uso del computer e dei programmi
Il computer e gli strumenti compensativi sono elementi indispensabili per supportare i ragazzi con
DSA nel percorso verso l'autonomia. Per questo al Doposcuola ogni ragazzo ha a disposizione al
doposcuola un PC, dotato dei software compensativi a lui necessari. E’ compito degli operatori
individuare insieme al ragazzo quale sia lo strumento compensativo più adatto a ciascuno. Gli
operatori che lavorano con i ragazzi conoscono bene i software compensativi e le strategie di
studio ad essi correlati e supportano i ragazzi nel comprendere come e con quali strumenti sia
meglio affrontare ogni compito.

Ambiente
L’ambiente nel quale i ragazzi svolgono non è troppo affollato o caotico. Nelle aule del doposcuola
non lavorano più di 12 ragazzi contemporaneamente, compatibilmente con lo spazio a
disposizione. Al doposcuola si favorisce lo scambio tra i ragazzi di esperienze, di strategie e dei
diversi modi di affrontare le difficoltà a scuola, perché è positivo che, pur lavorando ciascuno sui
propri compiti, possano instaurare tra loro una relazione positiva in piccolo gruppo.
Rapporto operatore - ragazzi
Il doposcuola propone attività nelle quali ogni operatore segue normalmente 3 ragazzi
contemporaneamente, salvo casi particolari o periodi di inserimento di ragazzi in gruppi di lavoro
che richiedono un rapporto individuale tra operatore e allievo.
Il rapporto di un operatore ogni tre ragazzi consente di supportarli adeguatamente nel fare i
compiti, pur lasciano loro uno spazio di “autonomia” per applicare le strategie di volta in volta
suggerite dall’operatore.
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Strutturazione del Doposcuola Sinapsy
Frequenza al doposcuola e durata degli incontri
La frequenza con cui i ragazzi frequentano il doposcuola è di uno, due o tre incontri a settimana,
della durata di 2 ore circa.
NB: la frequenza del terzo giorno, al momento, è possibile solamente per i ragazzi che frequentano
il doposcuola Sinapsy a Lodi presso l’istituto Canossa.
Sede del doposcuola
Nell’anno 2019-2020 sono state convenzionate 3 diverse sedi per la realizzazione delle attività di
doposcuola così strutturate:
- Doposcuola presso l’istituto Canossa (via XX Settembre 7, Lodi) nel giorno di venerdì dalle
ore 17 alle ore 18:30, per i bambini/e della Scuola Primaria (gruppo elementari).
- Doposcuola presso l’istituto Canossa (via XX Settembre 7, Lodi) nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdi pomeriggio (14.30 - 16.30), preferibilmente per i ragazzi/e della Scuola
Secondaria di I grado (gruppo medie).
- Doposcuola in fase di definizione per i ragazzi/e della Scuola Secondaria di II grado (gruppo
superiori), presso un istituto di Lodi.
- Doposcuola a Melegnano in fase di definizione, preferibilmente per i ragazzi/e della Scuola
Secondaria di I e II grado (gruppo medie e superiori).
Modalità d’accesso al Doposcuola Sinapsy
Per frequentare il Doposcuola Sinapsy è necessario effettuare un incontro con il referente del
doposcuola durante il quale verranno concordati gli obiettivi didattici ed educativi individuali da
predisporre all’interno di un Progetto Psico-Educativo mirato e contestualmente versare la quota
di iscrizione di € 30,00, che ha la durata di un anno scolastico e prevede:
- Iscrizione all’Associazione Sinapsy-Lodi in qualità di socio. L’iscrizione si ritiene valida fino
al 31/08/2020;
- Postazione informatica individuale, dotata di personal computer con programmi, mouse e
cuffie;
- Sconto del 20% sull’acquisto degli strumenti dell’Anastasis oppure possibilità di noleggio
annuale degli strumenti;
- schemi e stampe di tutto il materiale prodotto dai ragazzi durante il doposcuola;
- un quadernino per le comunicazioni tra doposcuola, scuola e famiglia.
Deve anche essere compilato il modulo SCHEDA ISCRIZIONE, reperibile sul sito Sinapsy o in forma
cartacea presso la sede dell’Associazione Sinapsy-Lodi (Via Legnano 5, 26900 Lodi) da reinviare
tramite posta elettronica all’indirizzo: segreteria@sinapsy.org oppure consegnare manualmente
alla sede dell’Associazione Sinapsy-Lodi (NEI GIORNI e ORARI DI SEGRETERIA).
La frequenza al doposcuola di un ragazzo non deve essere per forza annuale, ma si richiede un
minimo di frequenza di due mesi per conseguire gli obiettivi minimi didattici predisposti nel piano
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individualizzato. Al termine del primo bimestre la frequenza si considera rinnovata fino a diverse
comunicazioni.
Acquisto/noleggio dei programmi
Per rendere efficace il lavoro fatto al doposcuola, è importante che i ragazzi possano studiare e
fare i compiti con il computer e i programmi sia al doposcuola che a casa.
È fondamentale infatti che gli operatori possano, nel trasmettere modalità efficaci di utilizzo degli
strumenti compensativi, contare su una continuità d’uso degli stessi da parte dei ragazzi, in modo
che questo diventi prassi.
In questo senso il doposcuola, per ognuno dei ragazzi che partecipa, in accordo con le linee guida
dell’Anastasis, propone l’acquisto o il noleggio per il periodo di validità della convenzione dei
programmi.
1) Acquisto programmi
Ogni famiglia può decidere di procedere all’acquisto degli strumenti compensativi idonei al proprio
figlio usufruendo di uno sconto sull’acquisto pari al 20%.
La famiglia ne farà richiesta tramite mail (agli indirizzi doposcuola@sinapsy.org e
segreteria@sinapsy.org) al referente del doposcuola, indicando dati del genitore (nome e
cognome, indirizzo di residenza, mail, numero di telefono e codice fiscale) e del minore (nome,
cognome e codice fiscale). La famiglia riceverà direttamente dall’Anastasis tramite mail i dati per
effettuare il pagamento dell’acquisto effettuato.
2) Noleggio annuale
Il noleggio prevede la fornitura di un codice per l'attivazione dei programmi compensativi
Anastasis sul computer della famiglia del partecipante al doposcuola. Il noleggio viene attivato nel
momento in cui viene richiesto fino allo scadere della convenzione (15 settembre successivo alla
stipula). Dopo tale scadenza si dovrà provvedere con un nuovo noleggio. Per l’attivazione del
noleggio la famiglia ne farà richiesta tramite mail (agli indirizzi doposcuola@sinapsy.org e
segreteria@sinapsy.org) al referente del doposcuola, indicando dati del genitore (nome e
cognome, mail, numero di telefono) e del minore (nome, cognome). La famiglia riceverà
direttamente dall’Anastasis tramite mail i dati per effettuare il pagamento del canone in un’unica
soluzione. Il prezzo è di 89 € IVA inclusa per 2 lingue e 99 € IVA inclusa con 3 lingue. Tali costi
subiranno una diminuzione se il noleggio verrà attivato non all’inizio dell’anno scolastico ma ad
anno scolastico avanzato. Ciò perché, concludendosi in ogni caso il periodo di noleggio allo
scadere della convenzione, il lasso di tempo nel quale sarà possibile utilizzare i programmi diventa
minore rispetto all’intero anno scolastico. In nessun caso però la licenza fornita a noleggio potrà
essere ceduta ad una famiglia differente rispetto a quella indicata in fase di richiesta del noleggio
stesso.
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Gestione assenze
La quota del doposcuola va pagata in modalità anticipata entro il 10 del mese in corso; sarà
concesso un rimborso (solo come quota d’accredito per il mese successivo) esclusivamente nei
seguenti casi:
- assenza di almeno 1 settimana giustificata da certificato medico;
- rientri pomeridiani obbligatori a scuola (il genitore dovrà tempestivamente e in modo
anticipato avvisare il doposcuola, inviando tramite mail a doposcuola@sinapsy.org e
segreteria@inapsy.org il documento della scuola comprovante le date del corso
obbligatorio);
- uscite didattiche (il genitore dovrà tempestivamente e in modo anticipato avvisare il
doposcuola, inviando tramite mail a doposcuola@sinapsy.org e segreteria@inapsy.org il
documento della scuola comprovante l’uscita didattica);
Nel caso di stage scolastici/tirocinio formativo (per le scuole secondarie di II grado), il servizio può
essere sospeso per il tempo dello stage (il genitore dovrà tempestivamente e in modo anticipato
avvisare il doposcuola, specificando tramite mail a doposcuola@sinapsy.org e
segreteria@inapsy.org il periodo effettivo di svolgimento); non si assicura il mantenimento della
postazione del personal computer.
Contatti e Colloqui con la scuola
Affinché il servizio risulti efficace, è importante mantenere uno scambio continuo e una
collaborazione proficua con la scuola. Per questo motivo al ragazzo viene fornito un quadernino
delle comunicazioni, utilizzato regolarmente dagli operatori per indicare le attività svolte, la
metodologia utilizzata e le difficoltà incontrate. I docenti potranno prenderne visione ed utilizzarlo
per condividere comunicazioni e informazioni.
In accordo alle linee guida di impostazione metodologica del "Doposcuola per DSA", sono previsti
periodici colloqui con gli insegnanti, che verranno svolti a seconda delle specifiche esigenze
(obbligatorio 1 colloquio all’anno).

Costi e modalità di pagamento
COSTO MENSILE GRUPPO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:
Frequenza monosettimanale : € 120,00.=
Frequenza bisettimanale:
€ 200,00.=
Frequenza trisettimanale (solo per i frequentanti l’Istituto Canossa di Lodi): € 270,00.=
COSTO MENSILE GRUPPO SCUOLA PRIMARIA:
Frequenza monosettimanale: € 100,00.=
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Il pagamento mensile DEVE ESSERE
bonifico bancario intestato a:

EFFETTUATO ANTICIPATAMENTE

(entro il 10 di ogni mese), tramite

Associazione Sinapsy-Lodi IBAN: IT76P0503420311000000001141.
Causale: Cognome Nome iscritto, mese di frequenza, servizio (esempio: Rossi Mario, ottobre,
doposcuola).
Se i pagamenti non saranno effettuati per due mesi consecutivi il servizio verrà sospeso.

NOTA:
E’ possibile effettuare il pagamento tramite contanti o assegno solo recandosi presso la sede
dell’Associazione nei giorni e orari di segreteria (Il primo e il secondo martedì del mese dalle ore
17.00 alle 19.00).
Con l’attivazione di un secondo servizio, è previsto uno sconto del 10% applicato sul costo
mensile del servizio più oneroso.
L’agevolazione è prevista per i seguenti progetti: Doposcuola, Studio a Domicilio/ Individualizzato,
Trattamento riabilitativo, Autismo e Possibilità.
In caso di iscrizione di fratelli, sono previste agevolazioni.
Per la prestazione verrà emessa ricevuta fiscale (non fattura) con la data del pagamento e sarà
inviata tramite e-mail (segreteria@sinapsy.org). A cura dell’utente l’apposizione della marca da
bollo.
La quota mensile non comprende eventuali colloqui con i docenti o colloqui a richiesta da parte
delle famiglie con gli operatori Sinapsy. Sono invece gratuiti i colloqui periodici proposti alle
famiglie dagli operatori Sinapsy.
I costi dei colloqui non compresi nella quota mensile sono i seguenti:
- Colloquio in sede Sinapsy: € 50,00.=
- Colloquio fuori sede (ad esempio presso la scuola): € 65,00.=

Comunicazioni Doposcuola Sinapsy e Famiglia
L’equipe Sinapsy adotta come modalità di comunicazione preferenziale con gli iscritti la mail per
le informazioni di routine, le proposte di formazione (giornate formative per genitori/ insegnanti),
le comunicazioni e le richieste di incontro con le famiglie. In caso di difficoltà, la famiglia
provvederà a segnalare all’equipe Sinapsy altra modalità preferenziale di comunicazione.
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Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 agosto 2020.
Lodi, 31/08/2019

L’equipe educativa Associazione Sinapsy-Lodi

Dott.ssa Francesca Noli
Dott.ssa Manuela Marazzina
Dott.ssa Daniela Moroni
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