
 

 

 
Varese, 26 agosto 2021 

Prot. n. 14 / circ. 

Polo Pedagogico 

Mamma Margherita 

Laboratorio Compiti assistiti 

 

Per l’anno 2021/2022 il Polo Pedagogico Mamma Margherita organizza un laboratorio didattico 
pomeridiano per ragazzi e ragazze con caratteristiche DSA, con difficoltà di apprendimento e per 
ragazzi e ragazze APC. 
Il laboratorio ha come obiettivo: 
 

- Lo sviluppo, nel tempo, di una adeguata e personale metodologia di studio per affrontare lo 
svolgimento dei compiti pomeridiani in autonomia 

- Sostenere la didattica e il rendimento scolastico attraverso una corretta impostazione, 
organizzazione e svolgimento dei compiti 

- Preparare in modo adeguato  interrogazioni e verifiche 
 

Gli iscritti saranno affiancati individualmente da personale specializzato  e supervisionati dalla 
pedagogista del Polo. Sarà costruita, dove possibile, una stretta rete di relazione con i docenti dei 
ragazzi e ai genitori sarà dato un feedback per ogni incontro. 
Ogni tutor avvierà attività di supporto educativo-didattico con minimo 2, massimo 3 minori. Ogni 
gruppo si incontrerà almeno due volte alla settimana; casi più particolari e richieste più specifiche 
saranno valutate dalla Direttrice e dalla Responsabile pedagogica. 
Tempi: il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 
Costi: euro 30,00 a incontro 
I pagamenti dovranno essere effettuati al ricevimento della fattura, che avrà cadenza trimestrale. 
Date: il laboratorio di compiti assistiti dai Tutor inizierà lunedì 27 settembre 2021. 
Per informazioni e iscrizioni scrivere una mail alla segreteria della scuola: 
segreteria@salesianivarese.it 
La pedagogista del Polo Dott.ssa Bardelli vi contatterà per fissare un appuntamento e procedere 
all’iscrizione. 
 

Se desiderate aderire al progetto siete pregati di consegnare in segreteria entro venerdì 24 settembre il 
tagliando di iscrizione. 

 La Direttrice 
 Prof.ssa Paola Maraschi 

 

 

 

Io sottoscritto ……………………………………..…………… genitore di ………………..…………………………………………… 

ISCRIVO 

Mio/a figlio/a all’iniziativa COMPITI ASSISTITI del Polo pedagogico Mamma Margherita e autorizzo il 

personale del Polo a prendere visione della certificazione e/o della diagnosi consegnata alla Scuola. 

 

Data …………………..      Firma …………………………………………………………. 

mailto:segreteria@salesianivarese.it

