
Laboratorio specialistico per l’autonomia convenzionato AID  

Sezione di Parma 

 

Dall'anno scolastico 2023 il servizio di laboratorio specialistico, finalizzato 

all'affiancamento dei ragazzi durante lo svolgimento dei compiti per promuovere 

l’autonomia nell’apprendimento, verrà gestito a Parma da Società Dolce che ha 

stipulato un'apposita convenzione con AID. 

 

Solo i soci AID (Associazione Italiana Dislessia) in regola con il pagamento della 

quota associativa annuale che, a norma di statuto, ha validità anno solare 

(01/01-31/12) hanno diritto ad usufruire dei costi sotto indicati, degli sconti 

previsti per ISEE e dei libri scolastici in formato digitale (in questo caso è 

necessario anche essere in possesso di una diagnosi 

DSA o certificazione 104/92). Indispensabili per l’attività del laboratorio. 

 

Per associarsi collegarsi a http://aiditalia.org/it/associati-diventa-socio o per 

rinnovare la quota associativa collegarsi a 

http://aiditalia.org/it/login?ReturnUrl=%2Fit%2Farea-riservata%2F rinnovo e 

seguire le procedure indicate. 

 

Per ogni ragazzo/a vengono individuate le strategie più efficaci e gli strumenti più 

utili per affrontare serenamente il percorso scolastico. Con il raggiungimento di 

una maggiore autonomia si dovrebbe sollevare il genitore dalla continua necessità 

di seguire i ragazzi permettendo loro di concentrarsi sul rapporto con i figli, 

preservando e tutelando da inutili carichi di stress. 

Si rivolge sia a studenti di ogni ordine e grado che a studenti con disturbo specifico 

dell'apprendimento. 

 

Il progetto prevede la divisione dei ragazzi in gruppi omogenei rispetto alle 

aree disciplinari selezionate tra quella umanistica, linguistica e scientifica. Il 

rapporto sarà di 1 operatore con 3 ragazzi.  

L’inserimento nei gruppi sarà deciso dal team psico/pedagogico e responsabile del 

progetto, in base alla diagnosi presentata e alle reali necessità del ragazzo e 

condiviso con la famiglia. In corso di anno si potrebbe rendere necessario 

apportare delle modifiche. 

 

Sono previsti anche affiancamenti individuali con il tutor, in caso di necessità 

specifiche. 

  

Tutti gli operatori del laboratorio hanno partecipato a formazioni specifiche e i 

loro curricula sono stati valutati e approvati dal Direttivo di AID. 
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Iscrizione 

Per l’iscrizione ai laboratori è necessario contattare l’Infopoint di Società Dolce al 
numero 3371177466, o scrivere a infanzia@societadolce.it, per ricevere le 

informazioni sulle sedi attivate e disponibilità dei posti. Successivamente si potrà 

procedere alla registrazione all’Area Clienti (areaclienti.societadolce.it) sul sito di 

Società Dolce (www.societadolce.it). Dopo la registrazione e la compilazione della 

sezione FAMIGLIA, sarà assegnata la scrittura privata nella sezione ISCRIZIONI. 

La scrittura privata sarà da compilare sul portale, scaricare, firmare e riallegare.  
Sul sito di Società Dolce sono a disposizione le istruzioni dettagliate per effettuare 

la procedura. 

 

Insieme alla scheda di iscrizione andranno consegnati i seguenti documenti (da 

allegare sull’Area Clienti nel profilo del bambino\beneficiario): 

- PDP/PEI (se in possesso l’ultimo redatto dalla scuola) 

- Diagnosi (la diagnosi e relativi aggiornamenti) 

- liberatoria di uscita, compilata in tutte le loro parti e FIRMATA da entrambi i 

genitori (per i minorenni si trova in calce alla scrittura privata). 

- Dichiarazione ISEE se reddito uguale o inferiore a 7500 euro 

 

L’iscrizione al laboratorio comporta una frequenza mensile regolare; l’interruzione 

del percorso deve essere concordata con la responsabile del servizio (vedi capitolo 

“rinuncia”). 

I partecipanti dovranno rispettare l’orario sia in ingresso che in uscita. Eventuali 

ingressi in ritardo o uscite anticipate vanno a discapito della continuità formativa. 

Le lezioni sono di due ore consecutive. 

I genitori possono autorizzare l’uscita del figlio/a con persona delegata, purché 

maggiorenne o autorizzare il ritorno autonomo dello stesso. Nel primo caso, 

compilare la sezione DELEGATI nell’Area Clienti Profilo Famiglia. In assenza di 

comunicazioni il minore non verrà lasciato uscire. 

 

Materiale da portare 

I ragazzi svolgeranno lo studio su PC forniti dagli Istituti e/o personali utilizzando 

i programmi selezionati in base alle singole necessità. 

L’uso del programma più indicato per il ragazzo/a è in relazione alla sua difficoltà 

e alle sue capacità di gestione.  

Società Dolce non risponde in caso di danni o furto di materiale all’interno del 

laboratorio e durante lo spostamento casa/laboratorio. 

I ragazzi devono sempre portare: 

- PC, tablet o chiavetta USB con libri scolastici digitali del ragazzo/a e altro 

materiale di studio; 

- cuffie con attacco adatto al PC per poter utilizzare la sintesi vocale e non 

disturbare gli altri che studiano; 

- materiale cartaceo se il ragazzo/a lo utilizza. 

 

Si chiedono i dati di accesso per il registro elettronico per poter pianificare lo 

studio. 
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Medicinali/Malattie 

Il personale non è tenuto, in nessun caso, alla somministrazione di farmaci. I 

genitori devono far presente eventuali patologie del ragazzo/a (emofilia, diabete, 

epilessia, celiachia ecc…) e informare sul comportamento da tenere e chi 

contattare in caso di necessità. 

 

Regole di comportamento 

Le famiglie e i ragazzi/e sono tenute a un comportamento civile nei confronti di 

tutte le figure professionali e non, all’interno dei locali dedicati al laboratorio 

(responsabile didattico, tutor, coordinatore organizzativo e genitori), nel caso di 

problematiche relative al percorso di tutoraggio e/o alla situazione economica si 

prega di rivolgersi al responsabile del Laboratorio e/o al presidente di sezione. 

 

Assenze/Rimborsi 

Nel caso in cui il ragazzo/a sia impossibilitato a venire ad un appuntamento deve 

avvisare la responsabile tramite mail o contatto telefonico almeno 24 ore prima 

dell’inizio dell’ora assegnata, la quale provvederà ad avvisare il tutor interessato. 

Non sono previsti rimborsi per le ore di assenza. 

 

Rinuncia 

È possibile recedere dal contratto, senza necessità di preavviso ma con 

comunicazione scritta, in caso di stato di salute del minore\beneficiario, certificato 

dal pediatra\medico, che sia tale da non consentire il proseguimento del servizio. 

Il recesso esercitato dal genitore avrà efficacia solamente decorsi 30 giorni dalla 

data di trasmissione della comunicazione scritta di recesso, via email / pec / 

raccomandata a.r. o a mano. È necessaria la trasmissione della comunicazione di 

recesso in forma scritta, con allegata copia della sopraindicata documentazione 

medica. 

Non saranno rimborsate quote o parti di quote versate. 

 

Costi Laboratorio specialistico: 

Costi lezioni per soci AID: 

Per ogni ragazzo frequentante: 

- per lezione piccolo gruppo con un Tutor di € 16,00 all’ora (€ 256,00 mensili per 

2 incontri settimanali di 2 ore) 

- per lezione individuale (1 ragazzo con un Tutor) € 21,00 l’ora (€ 336,00 mensili 

per 2 incontri settimanali di 2 ore) 

- la famiglia che produrrà certificazione ISEE con reddito minore o uguale a 7500 

euro avrà una riduzione del 50% del costo previsto; 

- la famiglia che iscrive due o più fratelli al laboratorio verrà applicata una 

riduzione del 30% del costo previsto per i fratelli successivi al primo nei periodi di 

frequentazione contemporanea, riduzione non applicabile nel caso i ragazzi 

usufruiscono della riduzione del 50 % della quota. 

- incontri con il consiglio di classe e/o con docenti € 25,00 (importo a incontro, 

valutato e concordato tra responsabile del Laboratorio e famiglia e tutor che segue 

il ragazzo/a) 



Modalità di pagamento 

Le tariffe della frequenza al laboratorio si riferiscono ad una frequenza mensile 

come sopra dettagliata. Il pagamento dovrà avvenire a seguito di emissione della 

fattura, inviata all’indirizzo indicato dal genitore\beneficiario\terzo, entro dieci 

giorni dalla data di emissione della fattura; 

Si chiede un controllo periodico poiché le comunicazioni avverranno soltanto per 

via telematica. 

Il pagamento di tale retta è mensile anticipato e il versamento della quota dovrà 

essere effettuato TASSATIVAMENTE entro 10 giorni dalla data di emissione della 

fattura, attraverso la modalità di pagamento scelta in sede di compilazione della 

scrittura privata (SEPA o Bonifico bancario) 

 

 

 

Parma, ……… 

 

Per presa visione e accettazione del regolamento 

Firma (entrambi i genitori) 

 

___________________ 

 

___________________ 


