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                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI DSA-BES 

 
Si informano le famiglie che, da Venerdì 18 Febbraio 2022 sarà attivo presso il nostro Istituto un 

doposcuola specialistico per ragazzi della scuola primaria e secondaria con difficoltà dell’apprendimento, 

aperto al territorio e in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Percorsi Evolutivi. 
Il doposcuola è attivo tutti i venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00 nel plesso in via della Maratona 23  

Costi 25 euro ad incontro (due ore) con pagamento mensile + 35 euro di quota associativa annuale.  

Referente Dott.ssa Emanuela Baiocchi  tel. 388 4094699. 

Sito web: www.percorsievolutivi.org 

L’Associazione Percorsi Evolutivi nasce con l’obiettivo di promuovere l’autonomia nel bambino e 

ragazzo con Dislessia e Disturbo Specifico di Apprendimento attraverso metodologie didattiche 

inclusive che favoriscono le competenze individuali. 

Utilizzando la formula del "doposcuola" strutturiamo "insieme" ad ogni alunno il "suo percorso" verso 

l'autonomia permettendo l’acquisizione di strategie personalizzate, un innovativo approccio ai testi e 

una migliore organizzazione dello studio. 

 

l’obiettivo del progetto è creare uno spazio in cui poter sperimentare attivamente non solo un approccio 

allo studio efficace ma anche un clima di gruppo che, attraverso lo scambio reciproco, favorisca il 

riconoscimento e l'arricchimento delle proprie qualità (sociali, creative, comunicative...). 

In un ottica di rete, vengono svolti periodicamente incontri con la scuola e con i genitori, cosicché tutti 

possano, in modo sinergico, lavorare nel mantenimento dello stesso importante obiettivo: l’autonomia 

nello studio. 

I servizi dell’associazione sono: 

•  Doposcuola specializzati per l'autonomia nello studio Per acquisire efficaci strategie di studio 

personalizzate, un innovativo approccio ai testi e una migliore organizzazione dello studio. 

• In qualità di Centro diagnosi DSA a Roma ufficialmente accreditato – e grazie alla 

collaborazione di una rete di professionisti altamente qualificati – siamo in grado di erogare test per 

la certificazione DSA per i nostri associati in tempi brevi, seguendo i protocolli della Consensus 

Conference sui DSA 2007 – 2011. 

• Potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento scolastico (letto-scrittura e intelligenza 

numerica); Potenziamento delle abilità metacognitive e del metodo di studio; Trattamento dei 

disturbi di lettura e scrittura; Trattamento dei disturbi di calcolo. 
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