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COMPITI IN AUTONOMIA  

DOPOSCUOLA  A.S. 2018 - 2019 

 
 

Richiesta di Iscrizione 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________ 

il ______________ C.F. ______________________________ residente a __________________________ 

Via_________________________________________ n.___________ CAP ____________  Prov._______ 

 
CHIEDE 

 
che il/la proprio figlio/a ____________________________________nato/a a ______________________ 

il ______________ residente a ___________________________Via ______________________________ 

iscritto presso Istituto Comprensivo di _______________________________scuola _________________ 

classe ________ sez. ______  possa partecipare al doposcuola specialistico “Compiti in Autonomia” presso 

i locali dell’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli sede: 

(barrare la sede prescelta*) 

□ Scuola Secondaria CANTORE in Via D’Aronco n.1 – Gemona del Friuli  

(alunni della scuola  primaria e secondaria) 
 

Nelle giornate di LUNEDÌ e MERCOLEDÌ – dalle ore 14.00 alle 17.00 

□ Scuola Primaria di PIOVEGA in Via dei Pioppi n. 45 – Gemona del Friuli 

(alunni della scuola  primaria e secondaria) 
 

Nelle giornate di MARTEDÌ e VENERDÌ – dalle ore 14.30 alle 17.30 

 

• Rientri scolastici           Sì         No 

Se sì, nelle giornate di ____________________ e ____________________ 

 

*In base alle richieste pervenute e ai posti disponibili, le giornate prescelte potrebbero subire una 

variazione. In caso di esubero verrà data priorità agli studenti con rientri scolastici che impediscono la 

frequenza ad altro doposcuola 
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Diagnosi  di DSA:      Sì       No 

Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Piano Didattico Personalizzato:       Sì         No 

Insegnante di sostegno       Sì         No 

 

Ritengo che mio figlio debba partecipare al doposcuola perché___________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Dal doposcuola mi aspetto ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Breve storia del percorso scolastico e del grado di autonomia del ragazzo/a: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Accettazione delle proprie difficoltà da parte del ragazzo/a e atteggiamento verso la scuola: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE SCOLASTICA 
 

Materie insufficienti o in cui ha grosse difficoltà: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Materie che danno maggior soddisfazione / interesse:  _________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 
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RECAPITI GENITORI 

 

PADRE:  Nome_______________________________ Cognome__________________________________ 

MADRE: Nome _______________________________ Cognome _________________________________ 

e-mail: _____________________________________________telefono fisso________________________ 

cellulare padre: _____________________________  cellulare madre: _____________________________ 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione sarà suddivisa in rate mensili (come da progetto) da versare a mezzo bonifico 

bancario.  

 

Dopo la rendicontazione del progetto l’Associazione restituirà ai partecipanti eventuali somme residue a 

mezzo Bonifico Bancario, si prega di compilare i dati bancari del socio. 

 

BANCA ____________________________ Intestatario del conto corrente ___________________________ 

 

IBAN: IT __ __ CIN __  ABI __ __ __ __ __ CAB __ __ __ __ __ C/C __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Sono consapevole che in caso di ritiro di mio figlio dal Doposcuola sono tenuto al pagamento 
dell’intera quota stabilita. 

                  

 

                                           

Data: ___________________________ 

                                                                                                                             Firma______________________________ 
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ISTRUZIONI 

 

➢ DOCUMENTAZIONE DA INVIARE: 
 

• Modulo di Iscrizione compilato con sistema informatico o a mano in STAMPATO MAIUSCOLO  

Il modulo deve essere firmato a mano  

• Copia della documentazione diagnostica COMPLETA (prima diagnosi, eventuali 

aggiornamenti e interventi specialistici effettuati o relazione attestante le difficoltà scolastiche) 

• Regolamento sottoscritto a mano  

• Consenso informato compilato con sistema informatico o a mano in STAMPATO MAIUSCOLO 

e firmato a mano. 

 

In assenza di firma a mano l’Associazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(Privacy) è tenuta alla distruzione sicura di tutta documentazione contenente dati 

personali e sensibili, pertanto non sarà possibile accettare la Richiesta di Iscrizione. 

➢ MODALITÀ DI INVIO 
 

La documentazione deve essere inviata a mezzo:  

• RACCOMANDATA AR: indirizzata a  
Associazione “U.Dis” Udine Dislessia a.p.s.  
Via Cividina n. 379 – 33035 Martignacco (UD) 

 
➢ CRITERIO DI SELEZIONE: 
 

In caso di esubero le iscrizione saranno accolte secondo i seguenti criteri di selezione: 

• valutazione da parte dei referenti del progetto al fine di avere gruppi omogenei per età, 

difficoltà e severità del disturbo 

• ordine di arrivo della richiesta 

 

Per accedere al doposcuola è necessario che almeno un genitore sia socio UDIS, in regola 
con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso. 
 

 

Per maggiori informazioni su iscrizione e documentazione rivolgersi a Michela Zuliani cell. 389.0255131 
oppure scrivere a udisaps@gmail.com  
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REGOLAMENTO DOPOSCUOLA “COMPITI IN AUTONOMIA” 2018/2019 
 

Il presente regolamento disciplina l’attività di Doposcuola Specialistico all’interno degli spazi 
scolastici degli Istituti ospitanti e costituisce un patto educativo di corresponsabilità tra ragazzi, 
famiglie ed operatori dell’Associazione U.Dis aps. 

 

L’IC DI Gemona del Friuli mette a diposizione del Doposcuola “Compiti in autonomia” i propri spazi 
scolastici. Ambienti, arredi e materiali didattici devono essere salvaguardati. 
 

L’Associazione “U.Dis” Udine Dislessia aps si impegna a mettere a disposizione dei partecipanti: 

• Educatori appositamente formati per lo svolgimento delle attività progettuale di Doposcuola 
specialistico, ognuno dei quali seguirà 3, massimo 4 ragazzi; 

• Materiale tecnologico, software specifici, strumenti compensativi cartacei e informatici; 

• N. 1 Chiavetta USB contenente software compensativo gratuito utilizzabile anche per il 
lavoro a casa; 

• Incontri con i genitori (iniziale, intermedio e finale); 

• Relazione finale sul percorso svolto da ogni singolo partecipante; 

• Un incontro con i docenti; 

• Quaderno delle comunicazioni doposcuola/famiglia/scuola; 

• Copertura assicurativa centralizzata, a garanzia dei partecipanti al progetto; 
 

L’Associazione U.Dis si impegna altresì a rivalutare la quota di partecipazione al progetto in base 
ad eventuali contributi ottenuti ed in base alle spese effettivamente sostenute. 
 

Le famiglie si impegnano a: 

• Garantire la massima puntualità, sia in entrata che in uscita, per non arrecare danno a se 
stessi e agli altri partecipanti al Doposcuola; 

• Informare tempestivamente l’Educatore di riferimento o l’Associazione U.Dis (tel. 
389.0255131) in caso di assenza o ritardo del proprio figlio, per evitare che venga ritardato 
inutilmente l’ingresso negli spazi scolastici; 

• Compilare i moduli di uscita, assicurandosi che le persone delegate al ritiro del minore 
siano maggiorenni e che siano indicate nel modulo di delega unitamente alla copia del 
documento di identità. 

• Condividere e supportare le metodologie applicate nel Doposcuola; 

• Partecipare agli incontri di condivisione fissati dall’Associazione o in caso di impossibilità 
comunicare tempestivamente all’Associazione la propria assenza. 

• Comunicare con tempestività problemi o difficoltà di qualsiasi natura all’Associazione U.Dis  
(tel. 389.0255131 – mail: udisaps@gmail.com); 

• Assicurarsi che il proprio figlio porti il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti; 

• Controllare e firmare le comunicazioni che gli operatori del Doposcuola scriveranno nel 
quadernino ed utilizzare il medesimo per eventuali comunicazioni rivolte agli educatori; 

• Assicurarsi che il proprio figlio porti la merenda di metà pomeriggio; 

• Risarcire eventuali danni al materiale in uso e/o attrezzature; 

• Corrispondere mensilmente il contributo di partecipazione al Doposcuola, rispettando 
l’obbligo di frequenza dell’intero percorso.  

 

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA: 

• Gli educatori prenderanno in consegna i ragazzi e li faranno uscire all’orario indicato. 

• I genitori attenderanno all’esterno degli spazi scolastici (cancello), sia in entrata che in uscita.  
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• Per uscite anticipate o entrate posticipate, all’orario prestabilito l’educatore accompagnerà o 
recupererà il ragazzo all’uscita. Il genitore attenderà pazientemente all’esterno.  

• L’educatore è autorizzato a far uscire il ragazzo prima dell’orario prestabilito unicamente se in 
possesso del Modulo di Uscita Anticipata. 

• Gli educatori consegneranno i minori solo ai genitori o alle persone maggiorenni delegate 
(modulo “Delega per l’uscita al termine del Doposcuola”), si raccomanda di controllare che la 
documentazione necessaria sia stata consegnata all’educatore di riferimento.  

• Allegare fotocopia carta di identità dei genitori e dei delegati 
 

In seguito a indicazione degli operatori del doposcuola:  

• Dotare il proprio figlio di Libri Digitali da ordinare all’Associazione Italiana Dislessia (AID)* (se 
in possesso di diagnosi di DSA) e cuffie per Pc  

 

I bambini e ragazzi si impegnano a: 

• Rispettare i compagni, il materiale e gli educatori; 

• Mantenere un comportamento corretto ed educato sia durante le attività di svolgimento dei 
compiti che durante i momenti di pausa; 

• Non correre nei corridoi della scuola; 

• Avere cura degli oggetti e materiali assegnati evitando di utilizzarli in modo improprio; 

• Consegnare agli educatori all’inizio delle lezioni i telefonini, che verranno restituiti al termine 
della giornata di Doposcuola; 

• Utilizzare l’accesso internet unicamente con la supervisione dell’educatore; 

• Mangiare solo durante le pause e negli spazi adibiti; 

• Lasciare i locali in ordine e puliti; 

• Rivolgersi agli educatori per problemi di qualsiasi natura. 
 

Ognuno ha il dovere di tenere e adottare comportamenti tali da non mettere a repentaglio 
l’incolumità propria, dei compagni e degli educatori del Doposcuola.  
 

Clausola di ritiro: 
Possono essere valutate richieste di ritiro anticipato dal Doposcuola solo per grave e certificato 
motivo: 

• L’Associazione si impegna a valutare le condizioni per una eventuale sospensione del contributo 
mensile. 

• Il genitore si impegna a corrispondere l’intera quota di partecipazione nel caso in cui 
l’Associazione non rilevi le condizioni per la sospensione del pagamento.  

 
Letto, approvato e sottoscritto in data ___________________ 
 
Genitori del minore (nome e cognome) _______________________________ 
  
PADRE (nome e cognome) ___________________________  Firma ______________________________              

 
MADRE (nome e cognome) ___________________________  Firma _____________________________           
             
 

Firma Presidente U.Dis   ___________________________ 
 
 
*In caso di difficoltà nel reperimento dei Libri Digitali, previo appuntamento telefonico e presso la propria 
sede, l’Associazione U.Dis si rende disponibile ad aiutare la famiglie nell’espletamento delle procedure 
necessarie. 
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