Le attività

Per informazioni
Tel. (+39) 366 2743537
Via Anita Garibaldi, 12 19123 La Spezia

ONLUS

Info point didattico ed educativo
presso la sede di via Anita Garibaldi, 12
alla Spezia e presso le scuole, gestito dal
gruppo tematico info-point, formato da
genitori e insegnanti, su appuntamento

Info-Point: 328 1565785
aiutodsalaspezia@gmail.com
iscrizioni:
aiutodsalaspezia.iscrizione@gmail.com

Un servizio di informazione,
formazione e sostegno
per famiglie e docenti

Info point legale
un'attività di consulenza legale di base,
su appuntamento, svolta in forma orale e
gratuita, relativamente a quesiti proposti
di volta in volta dai soci medesimi

Dropbox in rete
una raccolta di materiale didattico,
informativo, norme, moduli e volantini

www.aiutodsalaspeziaonlus.it

per aiutare a svolgere i compiti
attraverso l'uso di software didattici .
La Cassetta degli attrezzi: un
contenitore nel dropbox, contenente
link a siti didattici ed educativi
gratuiti, divisi per materia e link a
software didattici scaricabili e
utilizzabili come strumenti
compensativi

Convenzioni attivate con:

Professionisti psicologi e
psicoterapeuti per consulenze

Centro Studi Erickson:
- l’acquisto di libri e software didattici
- corsi di formazione in presenza ed on
line, accreditati MIUR
- convegni.

specifiche, diagnosi e riabilitazione
per i corsi di lingua straniera
Sportello gratuito sul metodo di studio
presso la Biblioteca Civica P.M. Beghi

Tutor DSA, tecnici dell'apprendimento,
educatori, insegnanti e pedagogisti

British school
per i corsi di inglese e
le certificazioni

specializzati nei disturbi specifici di
apprendimento DSA e ADHD: per
Convegni ed incontri formativi

aiutare i ragazzi a trovare le strategie
giuste ed il metodo di studio adeguato,

per la formazione personalizzata e
accreditata dal MIUR,
- per i laboratori didattici e tecnologici
- per i campus DSA e BES in Trentino Alto
Adige e Regno Unito
- per l'acquisto di libri e
materiale didattico
-

per supportare i ragazzi nei compiti
guidandoli verso l’autonomia,
Laboratori didattici convenzionati
Doposcuola pomeridiano per insegnare
le strategie di studio e apprendimento,

proponendo software didattici specifici.

