
   

  

 

Reggio Emilia, 12/09/2016 

 

PROGETTO TUTOR DSA 2016-2017 

 

Gentile famiglia,  

Vi informiamo che, a partire dal mese di ottobre 2016, riprenderà il progetto “TUTOR 

DSA”.  

Si tratta di un’attività pomeridiana dedicata agli studenti con diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA): essi sono affiancati ed aiutati negli studi da un “tutor”. 

Compito del tutor NON è il recupero sulle singole discipline, ma sollecitare 

l’apprendimento di un metodo di studio che metta il ragazzo in grado di migliorare il 

proprio livello di autonomia.  

Il progetto, promosso dalla Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con le associazioni 

A.I.D (sez. prov.le di Reggio Emilia), “Una stella sulla terra” e con il Centro Servizi 

Integrazione, è rivolto agli studenti con DSA delle scuole superiori del territorio 

provinciale di Reggio Emilia che necessitano di un supporto nello svolgimento dei compiti 

scolastici. 

 
Organizzazione dell’attività: 

 il progetto (a pagamento) prevede la frequenza da ottobre 2016 a maggio 2017, 

con la possibilità di scegliere da un minimo di un pomeriggio a settimana ad 

un massimo di tre pomeriggi. 

 Ogni pomeriggio di studio avrà la durata di 2 ore e mezza. 

 Ogni tutor seguirà un gruppo composto da 3-4 studenti  

 

Quota d’Iscrizione 

 

 Per un unico pomeriggio a settimana la quota di iscrizione è di euro 350 

(equivalente a 2 ore e mezza di attività a settimana)  

 Per due pomeriggi a settimana la quota di iscrizione è di euro 700 (equivalente a 

5 ore di attività a settimana) 

 Per tre pomeriggi a settimana la quota di iscrizione è di euro 1050 (equivalente a 

7 ore e mezza di attività a settimana) 

 

 



   

  

 

 

 

 

Tutte le informazioni relative a modalità di pagamento, giornate e sedi di frequenza, saranno 

inviate in una comunicazione successiva. 

 

Per iscrivere vostro figlio al progetto vi invitiamo a compilare l’apposito modulo che trovate 

sul sito www.integrazionereggio.it, “Progetto Tutor DSA” e ad inviarcelo entro il 16 ottobre 

pv. Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni. 

. 

Grazie dell’attenzione 

Centro Servizi Integrazione 

Associazione A.I.D. 

Associazione “Una stella sulla terra” 

 

http://www.integrazionereggio.it/

