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Compiti PoiD'I:• AlienaMene

CENTRO SPECIALISTICO PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO
E LE DIFFICOLTA' DELL'ETA' EVOLUTIVA IN AMBITO SCOLASTICO
Equipe autorizzata dalla Regione Lombardia ad effettuare attività di prima certificazione diagnostica di DSAvalida aifini scolastici.

CONVENZIONE
PERL'ANNOSCOLASTICO
2018/19
TRA

COOPERATIVA
SOCIALENUOVASCUOLAA R.L.- Via Mazzucconi,67- 23900 Lecco(LC) (di
seguito denominato concessionario) nell'ambito del Progetto denominato Compiti PointAlienaMente, nella persona del Presidente Ing. Giovanni Amigoni, nato a Leccoil 14/01/
1968

E
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga
Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)
C.F.82001780137 - tel. 031855191
nella persona del legale rappresentante Chiara Giraudo
(di seguito denominato concedente)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. La Cooperativa Sociale Nuova Scuola a r. I., ente gestore dell'attività di Compiti PointAlienaMente, si impegna a fornire personale qualificato, materiale, supporti software
specifici e quanto occorre per l'organizzazione e lo svolgimento di laboratori nell'ambito
del Progetto Compiti Point AlienaMente. Leattività previste sono:
a) Doposcuola - Percorsi riabilitativi e di potenziamento delle abilità scolastiche - colloqui con le
famiglie - colloqui con gli insegnanti di riferimento - contatti con gli specialisti di riferimento attività di valutazione ed eventuale prima certificazione di DSAvalida ai fini scolastici secondo
la legge 170/2010 - attività di supporto psicologico e training per disturbi dell'attenzione e
iperattività.
b) Organizzazionedi un incontro di presentazione rivolto alle Famiglie al fine di esporre le finalità
e modalità del progetto.
c) Interventi, se richiesti, all'interno del Collegio docenti da parte dell'équipe.
2. Il concedente si impegna a offrire locali adeguati allo svolgimento delle attività suddette.
3. Le attività si svolgeranno nel periodo dal 3 settembre 2018 al 26 luglio 2019.
4.

Le attività inerenti al doposcuola specializzato ed ai diversi percorsi individuali si svolgeranno

esclusivamente nei giorni e orari stabiliti.
Cooperativa sociale Nuova Scuola a r.l.

Compiti Point-AllenaMente

Via Mazzucconi,67 - 23900 lecco -lC
Tel. 0341.494221 fax 0341.494221
personale.coop@alice.it

Sede amministrativa: ViaQuarto, 1-- 23900 lecco - lC
Tel. 342.0246839 / 331.4672348
info@compitipoint.it www.compitipoint.it
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CENTROSPECIAUSTICO
PERI DISTURBIDELL'APPRENDIMENTO
E LEDIFFICOLTA'DELL'ETA'EVOLUTIVAIN AMBITO SCOLASTICO
Equipe autorizzata dalla Regione Lombardia ad effettuare attività di prima certificazione diagnostica di DSAvalida ai fini scolastici.

5. Il concessionario si impegna ad offrire al concedente:
accessibilità logistica ed economica alle famiglie;
presenza in loco di un referente specifico per sede, disponibile a svolgere colloqui periodici
con i referenti DSAe BESper un confronto sugli studenti della scuola in carico al servizio;
evento informativo aperto al territorio

rivolto ai genitori su una tematica specifica (i

disturbi del comportamento);
laboratorio per genitori e figli sull'utilizzo degli strumenti compensativi, in particolare i
software e l'uso del computer;
2 formazioni

per le insegnanti sul tema specifico del DOP (Disturbo Oppositivo-

Provocatorio) nelle date 21 e 28 febbraio 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
6. Il concessionario si impegna ad installare su 5 computer presenti presso la Scuolai software necessari
al buon funzionamento dei laboratori, così da rendere efficace e qualificato il servizio.
7. Il concessionario si impegna a dare pieno diritto di precedenza agli alunni che frequentano la Scuola
8.

La Cooperativa Sociale Nuova Scuola a r.1. è provvista di adeguata copertura assicurativa RCverso
terzi per il proprio personale e gli allievi che frequentano i Laboratori e Polizza di copertura
elettronica per gli strumenti informatici.

9.

Il concedente si impegna a divulgare e promuovere il Progetto "Compiti Point-AllenaMente" di
Cooperativa sociale Nuova Scuola.

10. Il concedente accorda la condivisione d'intenti del Progetto "Compiti Point-AllenaMente" di
Cooperativa sociale Nuova Scuola.

Illegale r
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presentante
Masnaga

Costa Masnaga, 1 ottobre 2018

Cooperativa sociale Nuova Scuola a r.l,

Compiti Point-AllenaMente
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