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                                           LABORATORIO “ALTERNATIVAMENTE” 

 INFORMAZIONI e REGOLAMENTO PER FAMIGLIE a.s. 2018/2019 

  

                             

                                                    SEDE  

                                               VILLA GESUITA 
 

 

                                               

                                          SEDE 

                                          CAVAREI  
 

                                                          via Bazzoli12 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO: 
 

START (elementari e medie):  

• Supporto in attività di studio e nello svolgimento dei 

compiti con metodologie didattiche specifiche e 

con l’utilizzo di misure compensative individualizzate 

(tra cui programmi informatici) 

• Supporto e informazione alle famiglie 

• Colloqui con scuole e servizi di riferimento 
 

UP (biennio scuola superiore):  

• Supporto in attività di studio con metodologie 

didattiche specifiche  

• Guida all’acquisizione di un metodo di studio 

adeguato e personalizzato, con l’utilizzo di misure 

compensative (tra cui programmi informatici) 

Incontri individuali per preparazione alle verifiche, 

recupero e potenziamento  

• Supporto e informazione alle famiglie 

• Colloqui con scuole e servizi di riferimento 
 

GO (triennio scuola superiore e università):  

• Supporto nell’acquisizione di un metodo di studio 

adeguato e specifico, nella conoscenza e 

nell’utilizzo di misure compensative individualizzate 

(tra cui programmi informatici) 

• Incontri individuali  

• Supporto e informazione alle famiglie 

• Colloqui con scuole e servizi di riferimento 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO: 
 

START (elementari e medie):  

• Supporto in attività di studio e nello svolgimento dei 

compiti con metodologie didattiche specifiche e 

con l’utilizzo di misure compensative individualizzate 

(tra cui programmi informatici) 

• Supporto e informazione alle famiglie 

• Colloqui con scuole e servizi di riferimento 

 

 

ORARI:  
Laboratorio in piccoli GRUPPI: 

• Tutti i giorni dal lunedì al venerdì                                   

dalle 15 alle 16:30 

• il lunedì, mercoledì e venerdì anche                              

dalle 16:45 alle 18:15 

Laboratorio con INCONTRI INDIVIDUALI: 

• martedì e giovedì dalle 16.45 alle 18.15 
  

Ogni famiglia ha la possibilità di iscriversi a uno o 

più pomeriggi 

ORARI:  
Laboratorio in piccoli GRUPPI: 

• Mercoledì dalle 17 alle 18.30 

• Venerdì dalle 15 alle 16.30 

 

(Altri orari e giornate sono in fase di definizione 

in base al numero di iscrizioni) 

 

L’iscrizione prevede la partecipazione ad 

entrambe le giornate  

 

RETTE: 
A seconda del numero di giornate frequentate settimanalmente, sono state individuate le seguenti rette 

mensili (da saldare il primo lunedì del mese dalle 14:30 alle 18:30 e senza possibilità di recuperare gli incontri 

saltati): 
• € 68  mensili per chi frequenta 1 pomeriggio a settimana 
• € 132  mensili per chi frequenta 2 pomeriggi a settimana 
• € 190  mensili per chi frequenta 3 pomeriggi a settimana 
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• SOLO per SETTEMBRE, non ci sarà il pagamento della retta ma, a fine mese, il pagamento degli 

incontri effettuati a 17 euro ciascuno 

• Durante i mesi di DICEMBRE, GENNAIO e APRILE per le festività natalizie e pasquali, le rette subiranno 

le seguenti modifiche: 

▪ € 61  mensili per chi frequenta 1 pomeriggio a settimana 

▪ € 118  mensili per chi frequenta 2 pomeriggi a settimana 

▪ € 170  mensili per chi frequenta 3 pomeriggi a settimana 

Non sono previsti ulteriori sconti in caso di chiusure straordinarie e impreviste o in caso di altre festività. 

Non è previsto il recupero di giornate per assenze personali. 
 

• Chi desidera, alle 16:30 può iscriversi, con una piccola quota di € 15 mensili per due laboratori 

settimanali (o 8 € per un pomeriggio), alle attività ludiche e di laboratorio del centro educativo di 

Villa Gesuita fino alle ore18:30 

• È possibile usufruire di incontri individuali (della durata di 1,5 h) al costo di euro 25 nelle sole giornate 

di martedì e giovedì dalle 16.45 alle 18.15 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 
Il pagamento della retta mensile potrà essere svolto SOLO secondo le seguenti modalità:  

• PAGAMENTI IN CONTATI o BANCOMAT AL LABORATORIO: le rette si potranno pagare in contanti 

solo nel pomeriggio di lunedì dalle 14.45 alle 17   PRESSO VILLA GESUITA 

• PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE: da richiedere agli operatori del laboratorio; la famiglia 

dovrà portare al centro il tagliandino dell’avvenuto pagamento 

• PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO: con versamento sul c/c intestato a: 

Cooperativa Sociale L’Accoglienza  

Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese, Imolese – filiale di Vecchiazzano 

IBAN: IT84O0854213212076000232209 

La famiglia dovrà portare al centro ricevuta dell’avvenuto pagamento 

• RID BANCARIO: compilando un apposito modulo disponibile in cooperativa, è possibile effettuare 

l’addebito automatico della retta mensile sul vostro conto corrente da parte dell’amministrazione 
 

I ritiri dal laboratorio vanno comunicati entro la fine del mese precedente pena il pagamento dell’intero 

mese successivo. 

Le famiglie che per due mesi consecutivi non pagheranno la retta mensile, incorreranno nella 

sospensione della frequenza al laboratorio, fino ad avvenuto saldo della somma dovuta.  
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

• Le educatrici sono disponibili a colloqui con le famiglie che dovranno essere concordati 

• Richiediamo, per chi non lo avesse già fatto, copia della diagnosi più recente e aggiornata e copia 

del piano didattico personalizzato redatto dagli insegnanti 

• Ogni famiglia ha diritto allo sconto del 20% (se socio AID o iscritto al Laboratorio) sull’acquisto di 

programmi informatici Anastasis 

• Per quest’anno c’è la possibilità di noleggiare i programmi informatici Anastasis secondo le modalità 

annuale o mensile. Richiedete le informazioni al Laboratorio!  

• Il laboratorio effettuerà le seguenti chiusure:   

giovedì 1° novembre (festività dei Santi)  

venerdì 2 novembre 2018 (commemorazione defunti) 

da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 compresi (festività natalizie) 

lunedì 4 febbraio 2019 (festa del patrono) 

da giovedì 18 aprile 2019 a giovedì 25 aprile 2019 compresi (festività pasquali e festa della 

Liberazione). SAREMO APERTI VENERDI’ 26 APRILE 2019 

mercoledì 1° maggio 2019 (festa dei lavoratori) 

             Il laboratorio terminerà venerdì 31 maggio 2019, ultimo giorno di apertura 

 

Potete contattarci alla mail alternativamente@laccoglienza.it, cell 328/6232698, sul sito 

www.laccoglienza.it o cercando la nostra pagina facebook Laboratorio Alternativamente 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


