Studio a Domicilio/Individualizzato Sinapsy
Regolamento anno 2019-2020
Il percorso verso L’AUTONOMIA DIDATTICA e l’acquisizione di un METODO DI STUDIO EFFICACE
risulta spesso impervio e difficoltoso per molti ragazzi e in particolare per bambini e ragazzi con
difficoltà scolastiche specifiche (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, difficoltà di Attenzione,
Pianificazione e Iperattività, difficoltà di linguaggio…)
Lo STUDIO A DOMICILIO/INDIVIDUALIZZATO è un servizio di supporto compiti aperto a bambini e
ragazzi con
difficoltà scolastiche generiche o specifiche (DSA - Disturbi Specifici di
Apprendimento e BES - Bisogni educativi Speciali) finalizzato a promuovere UNA METODOLOGIA DI
LAVORO volta a favorire l’apprendimento, l’autonomia e il benessere scolastico attraverso il
potenziamento del metodo di studio, la pianificazione delle attività, l’utilizzo di tecnologie
informatiche e la messa in atto di strategie mirate a promuovere la motivazione, l’autostima e il
senso di autoefficacia personali.

Obiettivi del progetto STUDIO A DOMICILIO/ INDIVIDUALIZZATO
L’obiettivo del progetto è quello di supportare i ragazzi verso l’acquisizione di un buon metodo di
studio e di lavoro finalizzato all’autonomia scolastica nello svolgimento dei compiti e dello studio.
I ragazzi vengono seguiti individualmente da personale qualificato nello svolgimento dei compiti
assegnati a scuola.
I ragazzi vengono supportati:
- nell’imparare a organizzare lo studio e i tempi di lavoro;
- nell’identificare e potenziare il proprio stile preferenziale di apprendimento;
- nell’acquisizione di una metodologia di lavoro flessibile in base all’argomento a e alla
materia da trattare;
- nell’imparare a studiare mediante creazione di mappe concettuali, mappe mentali, schemi
e riassunti;
- nel creare strumentazione compensativa adeguata alle singole esigenze;
- nell’imparare a organizzare il proprio materiale di lavoro;
- nell’utilizzare (all’occorrenza) il computer e i software compensativi a disposizione per lo
studio e l’apprendimento (software gratuiti e a pagamento).
Gli operatori sono psicologi, educatori e tecnici dell’apprendimento formati a lavorare secondo
metodologia metacognitiva. Vi è la possibilità di utilizzo dei software Anastasis, usufruendo di uno
sconto sull’acquisto o in alternativa pagando un canone di noleggio annuale.
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Lo STUDIO A DOMICILIO/ INDIVIDUALIZZATO è un servizio volto all’insegnamento e al
potenziamento di strategie di studio e di lavoro e non coincide con un’attività di ripetizione di
materie specifiche.
In caso di identificazione di particolari difficoltà che richiedono potenziamento e/o recupero di
materie specifiche, sarà compito dell’operatore confrontarsi con la famiglia e il coordinatore per
concordare il da farsi.

Strutturazione del servizio Studio a domicilio/ individualizzato
Frequenza del servizio e durata degli incontri
È possibile accedere al servizio di Studio a domicilio/ individualizzato per 1 o 2 giorni alla settimana
con attività della durata di 2 ore a incontro.
(Solo per i bambini frequentanti la Scuola Primaria è possibile attivare il servizio per una durata di
1,5 ore a incontro).
Modalità d’accesso al servizio Studio a domicilio
Per attivare il servizio Studio a domicilio è necessario:
- effettuare un incontro con il referente del progetto durante il quale verranno concordati gli
obiettivi didattici ed educativi individuali da predisporre all’interno di un Progetto Psico-Educativo
mirato.
- versare contestualmente la quota di iscrizione di € 30,00 all’Associazione Sinapsy-Lodi che ha la
durata di un anno scolastico e prevede l’iscrizione all’Associazione Sinapsy-Lodi in qualità di socio.
L’iscrizione si ritiene valida fino al 31/08/2020;
- compilare il modulo SCHEDA ISCRIZIONE, reperibile sul sito Sinapsy o in forma cartacea presso la
sede dell’Associazione Sinapsy-Lodi (Via Legnano n°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: vale a dire il primo e il
secondo martedì del mese).
La frequenza al progetto Studio a domicilio/ individualizzato di un ragazzo non ha vincoli di tempo.
È possibile richiedere interruzione, sospensione o ripresa del servizio in qualsiasi momento.
In caso di interruzione e successiva ripresa del servizio non si garantisce la presenza del medesimo
operatore per seguire il ragazzo nel supporto compiti.
Gestione giorni e assenze
Non è possibile modificare giorni e orari del servizio salvo previo accordo con il coordinatore.
In caso di assenza dell’operatore, questo si renderà disponibile a concordare con la famiglia un
giorno di recupero del servizio, se possibile.
In caso di assenza del ragazzo/a, invece, non è previsto recupero della giornata di studio (fatta
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eccezione per casi ed esigenze particolari da valutare).
In caso di disdetta entro le 24 ore precedenti, la famiglia provvederà al pagamento di metà
dell’incontro (o del colloquio); verrà corrisposta l’intera cifra in caso di mancata disdetta.
Monitoraggio e Colloqui con la scuola
Affinché il servizio risulti efficace, è importante monitorare l’evoluzione e l’acquisizione delle
competenze metodologiche acquisite. Si suggerisce pertanto di svolgere periodici colloqui di
monitoraggio con il coordinatore presso la sede dell’Associazione ogni tre mesi circa (è
obbligatorio svolgere almeno un colloquio di monitoraggio a conclusione dell’intervento o
dell’anno scolastico). I momenti di incontro possono essere richiesti dal coordinatore/ operatore o
dalla famiglia.
Si ritiene altresì utile mantenere uno scambio continuo e una collaborazione proficua con la
scuola. Per questo motivo, sono suggeriti periodici colloqui con gli insegnanti che verranno svolti
a seconda delle specifiche esigenze.

Costi e modalità di pagamento
COSTO ORARIO:
- SCUOLA PRIMARIA: € 25,00.=
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: € 27,00.=
- SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: € 30,00.=
Il pagamento mensile DEVE ESSERE EFFETTUATO ANTICIPATAMENTE entro il 10 di ogni mese.
L’importo da versare è quello concordato in sede di primo colloquio e attivazione del servizio, in
base al tipo di frequenza settimanale scelta. In caso di colloqui aggiunti e/o di incontri disdetti e
non recuperati in altra giornata, la segreteria invierà all’inizio del mese successivo tramite mail
l’importo modificato da saldare per il mese successivo.
Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Sinapsy-Lodi
IBAN: IT76P0503420311000000001141.
Causale: Cognome Nome iscritto, mese di frequenza, servizio (esempio: Rossi Mario, ottobre,
studio a domicilio).
Se i pagamenti non saranno effettuati per due mesi consecutivi il servizio verrà sospeso.
NOTA:
è possibile effettuare il pagamento tramite contanti o assegno solo recandosi presso la sede
dell’Associazione (via Legnano n.5) nei giorni e orari di segreteria (Il primo e il secondo martedì
del mese dalle ore 17.00 alle 19.00).
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La disdetta del servizio da parte della famiglia può essere effettuata entro il 20 dell’ultimo mese
di frequenza e comporta l’interruzione del servizio a partire dal giorno 01 del mese successivo la
comunicazione. In caso di interruzione del servizio a metà mese, l’importo già versato non verrà
rimborsato.
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 e/o altri specialisti o colloqui a
richiesta da parte delle famiglie con gli 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 con la 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.

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 agosto 2020.

Lodi, 31/08/2019

L’equipe educativa Associazione Sinapsy-Lodi
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