
 

 

  
 
 

 

Servizio Post-scuola a. s. 2020 / 2021 
 

PROGETTO STUDIO LAB - LABORATORIO DI SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO 
 
Premessa: 
 
Il servizio di supporto all’apprendimento scolastico pomeridiano (post scuola) può essere scelto dalle famiglie di allievi 

delle scuole medie per fornire un aiuto guidato nello studio. Le finalità sono quelle di offrire un appoggio mirato dal punto 

di vista degli apprendimenti, volto a lavorare sul “Metodo di Studio” in modo da affrontare le difficoltà scolastiche con 

maggiore serenità e consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità, promuovendo l’autostima scolastica e relazionale. 

Il servizio è quindi concepito per rispondere alle esigenze di organizzazione e di supporto allo studio di ogni studente. 

Il coordinamento del progetto è affidato ad una Psicologa esperta nell’ambito delle difficoltà di Apprendimento del Centro 

CLAP. Il servizio prevede il coinvolgimento di operatori qualificati e formati in ambito educativo e dell’apprendimento. 

 
Luoghi e tempi: 
 
Il servizio partirà LUNEDI 2 NOVEMBRE 2020 presso la scuola secondaria S.BOEZIO e si concluderà VENERDI 28 

MAGGIO. 

La frequenza prevista è di 3 giorni settimanali  Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle 14.45 alle 16.45. 

Per quest’anno, purtroppo, non sarà possibile effettuare il servizio di “pausa pranzo” presso la scuola, ma gli studenti 

dovranno uscire e rientrare a scuola per le 14.45 

 
Costi: 
 
E’ necessario aderire all’Associazione Genitori Acerbi pagando la quota annuale di € 5 mentre Il costo del post-scuola 
sarà € 60,00 al mese. 
Per chi avesse già rinnovato la quota verso l’Associazione Genitori dovrà solo pagare la quota del post-scuola. 
  
E’ prevista una frequenza minima di 2 volte alla settimana, la frequenza consigliata è di 3 volte alla settimana - il costo 
mensile non cambia in base alla frequenza scelta.  

 
Il progetto STUDIO-LAB sì attiverà al raggiungimento di un numero minimo di 4 iscritti e saranno accolti fino ad un 
massimo di 24 partecipanti. Il rapporto minimo garantito operatori-studenti sarà di 1:4.  
 
Modalità d’iscrizione: 
 
Per effettuare l’iscrizione fare richiesta del modulo scrivendo a info@centroclap.it, Il criterio di adesione terrà conto del 

giorno e orario di ricezione della mail in cui si esprime la volontà di iscriversi. Per le richieste successive ai 24 posti 

disponibili, verrete inseriti in lista d’attesa e contattati. 

 

Riceverete quindi il modulo che dovrete restituire via mail compilato e firmato da parte di entrambi i genitori insieme 

all’attestazione di avvenuto pagamento del primo trimestre (es. copia del bonifico).  

 

Nel caso vi fossero ancora posti disponibili, ulteriori iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 04/01/2021 

 

Interruzione del servizio:  

 

Per motivi organizzativi, nel caso si voglia interrompere la frequentazione del servizio, sarà necessario richiederlo solo 

a mezzo mail, tassativamente entro 15 gg prima dell’inizio del mese in cui si intende sospendere la frequenza. 

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, tutte le quote versate in anticipo verranno restituite a 

mezzo bonifico. Se la sospensione dovesse avvenire infra-mese, vi verrà restituita la quota relativa ai gg mancanti fino 

alla fine del mese. 



 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI ACERBI 
 
L’Associazione Genitori Acerbi in accordo con la Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo 
Acerbi ed insieme alla Cooperativa Sociale CLAP (Centro Laboratorio per l’Apprendimento) consci 
delle necessità delle famiglie e degli studenti e consapevoli del periodo particolare che stiamo 
vivendo, hanno deciso anche per questo anno scolastico di avviare un Progetto di POST-SCUOLA 
con inizio a Novembre 2020 per la scuola S. Boezio. Per la scuola Dalla Chiesa di San Genesio non 
siamo attualmente in grado di erogarlo ma stiamo valutando la possibilità di attivarlo da Gennaio 
2021. 
  
I termini del Servizio sono stati spiegati in precedenza ma per eventuali dubbi o domande potete 
fare riferimento come sempre agli indirizzi mail: 
 
info@centroclap.it. oppure comitatoacerbi@gmail.com 

 
CENTRO CLAP 

 
CLAP è un centro educativo e di apprendimento in cui allievi di ogni età e livello di sviluppo possono 
sviluppare competenze e abilità utili alla vita quotidiana. Sono attivi infatti percorsi individualizzati di 
potenziamento cognitivo, delle abilità accademiche e delle autonomie personali e sociali attraverso 
l’utilizzo di metodologie e strumenti di insegnamento che possono essere “trasferiti” a insegnanti e 
professionisti dell’educazione. Il centro ha attiva un’area dedicata che si occupa di interventi specifici 
per allievi con difficoltà e disturbo dell’apprendimento. Ci occupiamo inoltre di potenziamento delle 
abilità di base, supporto ai compiti e al metodo di studio, programmati in base alle singole esigenze 
di ciascun allievo. All’interno del centro opera personale formato ed esperto nell’ambito dell’età 
evolutiva.  
 
CLAP è inoltre sede di pratica supervisionata del Master in Analisi del Comportamento Applicata 
dell’Università degli Studi di Parma e del Master D.S.A. (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) 
dell’Università degli Studi di Pavia.  
Guendalina Rulli: Psicologa, Analista del Comportamento, Direttore Centro CLAP, responsabile del 
progetto Studio LAB.  

 
 

Il servizio sarà presentato ai genitori  
Mercoledì 21 OTTOBRE 2020 alle ore 18:00 
 su piattaforma ZOOM con il seguente link: 

Studio lab 2020/2021 
 

https://us04web.zoom.us/j/73282752789?pwd=WGVvV0tubW1sTGkvczUrMG5wT003QT09 

 
ID riunione: 732 8275 2789 

Passcode: 07ndyg 
 
 

 
 
PER INFO: info@centroclap.it  oppure  comitatoacerbi@gmail.com  

 
 
Lo staff Clap insieme all’Associazione Genitori Acerbi 


