
Vogliamo lavorare insieme a voi per la cosa 
più importante e preziosa che abbiamo: 

 
LA FAMIGLIA 

 

Allora… FAMIGLIAMO! 

www.famigliamo.com 

Comitato genitori Istituto Comprensivo 

di Albano Sant’Alessandro  

e Torre dé Roveri 

Con il patrocinio del Comune 

di Albano Sant’Alessandro 

SPAZIO COMPITI SPECIALIZZATO  

PER DSA CERTIFICATI E PER ALUNNI  

CHE HANNO UN PIANO DIDATTICO  

PERSONALIZZATO 

Richiesta d’iscrizione allo spazio compiti  

«Batti il Cinque»  

Il sottoscritto/a (dati del genitore richiedente) 

nome________________________cognome_________________________ 

nato/a a___________________________________ il__________________ 

Tel. _______________________________ 

e-mail ________________________________________________________ 

In qualità di genitore e/o di esercente la potestà genitoriale del minore (dati 
del minore partecipante): 

nome________________________cognome_________________________ 

nato/a a_____________________________________il_________________ 

residente a  ____________________________________________________ 

via____________________________________________________n°______ 

frequentante la classe_______della Scuola___________________________ 

di _____________________________________________________ 

Avendo preso visione ed accettazione degli orari, dei costi e delle modalità 
di erogazione del servizio 
CHIEDE 
l'iscrizione per il figlio al servizio SPAZIO COMPITI “BATTI IL CINQUE” gestito 
da CRISALIDE Cooperativa Sociale ONLUS  e riservato ai soci di  “Famigliamo 
Associazione Genitori” (quota associativa annuale pari a € 10,00 a famiglia). 
SI IMPEGNA 
- a sottoscrivere i moduli di iscrizione, di autorizzazione all'uscita, l'eventua-
le liberatoria relativa a fotografie e/o video e la segnalazione di eventuali 
allergie e/o intolleranze del minore che verranno consegnati in sede di 
conferma di iscrizione presso la sede della Coop. Crisalide in Albano S.A. Via 
Lega Lombarda 5 (sopra la Farmacia). 
- a versare la quota di iscrizione secondo le modalità di pagamento indicate 
nel presente volantino. 
- a versare, all'atto della presente iscrizione, € 70,00 a titolo di corrispettivo 
per la stesura del “profilo individuale” (qualora il servizio non venisse attiva-
to, verrà garantita la restituzione integrale delle somme versate, eventual-
mente anche a titolo di quota associativa a “Famigliamo”)  
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver ricevuto idonea e 
completa informazione circa l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs 196/2003. Autorizzo il trattamento e l'utilizzo dei dati perso-
nali ai fini dell'espletamento del servizio, con possibilità di revocare in ogni 
momento tale consenso mediante comunicazione al titolare del trattamen-
to CRISALIDE Cooperativa Sociale ONLUS. 
 
Albano S.A., lì ___________________ 

Firma del padre   Firma della madre 

 __________________________                 ____________________________  

Comitato genitori Istituto Comprensivo 

di Albano Sant’Alessandro  

e Torre dé Roveri 



Il progetto "Che fatica la scuola! Come posso aiutare mio 
figlio?" nasce dalla collaborazione tra Famigliamo Associazio-
ne Genitori, l'Associazione Formica, il Comitato Genitori dell'I-
stituto Comprensivo di Albano Sant'Alessandro e Torre de 
Roveri e Crisalide Cooperativa Sociale Onlus, con la finalità di 
promuovere il coordinamento a livello territoriale in un'ottica 
di rete di relazioni che coinvolga genitori, bambini e ragazzi, 
scuola e Istituzioni. Il Progetto è stato realizzato con il patro-
cinio del Comune di Albano Sant'Alessandro e con la collabo-
razione dell'Istituto Comprensivo di Albano Sant'Alessandro. 
 
Lo spazio compiti "Batti il cinque" è la parte centrale e fon-
dante del progetto e nasce dalla volontà di FAMIGLIAMO 
Associazione Genitori e CRISALIDE Cooperativa Sociale Onlus 
di offrire alle famiglie un servizio strutturato e completo per i 
ragazzi con DSA, con la finalità di favorire l'autonomia nello 
studio e nello svolgimento dei compiti scolastici alla luce 
delle difficoltà e potenzialità di ciascuno. 

A chi è rivolto 

Agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado con le seguenti caratteristiche: 

 Bambini con Disturbo Specifico dell' Apprendimento certifi-
cato 

 Bambini non certificati ma per i quali è stato attivato un 
Piano Didattico Personalizzato 

Verrà data priorità agli alunni che frequentano l'Istituto Comprensi-
vo di Albano Sant'Alessandro. Le iscrizioni sono aperte anche ad 
alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi del territorio. 

Dove e quando 

MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l’Istituto 
Comprensivo di Albano Sant’Alessandro. 
Lo Spazio Compiti "Batti il cinque" verrà attivato in relazione al nu-
mero di iscritti, a partire dal mese di ottobre  fino al mese di mag-
gio . 

Personale coinvolto 

Il progetto prevede il coinvolgimento dell’équipe DSA autorizzata 
ASL (psicologa, logopedista e neuropsichiatra infantile) e degli edu-
catori professionali del Centro per la Famiglia e di Crisalide Coopera-
tiva Sociale Onlus, via Lega Lombarda 5, Albano Sant’Alessandro. 
Cell. 3935080560. E-mail: segreteria@cooperativacrisalide.it. 

Comitato genitori Istituto Comprensivo 

di Albano Sant’Alessandro  

e Torre dé Roveri 

Come è organizzato 

Prima fase: Definizione del Profilo 
La conoscenza del ragazzo e della sua famiglia avviene ad opera 
della psicologa. Viene letta la documentazione rilasciata dai servizi e 
dalla scuola e, se necessario, vengono proposti alcuni approfondi-
menti. Terminata la fase di analisi dei bisogni e delle potenzialità del 
bambino, viene steso il progetto di lavoro per lo spazio compiti e 
condiviso con il ragazzo e la sua famiglia. 
Seconda fase: Spazio Compiti 
Ogni bambino viene inserito in un gruppo di pari con caratteristiche 
il più possibile simili alle sue. Il piccolo gruppo viene supportato da 
un educatore professionale preparato che segue i ragazzi in un rap-
porto 1 a 3 o 1 a 4 (in relazione al numero di iscritti), e favorisce 
l’apprendimento delle strategie di lavoro migliori. 
Terza fase: Colloqui periodici 
Al termine del primo e del secondo quadrimestre scolastico, la psi-
cologa/educatore propone alla famiglia e agli insegnanti due collo-
qui di aggiornamento al fine di confrontarsi in merito al benessere 
del bambino/ragazzo (autonomia, autostima, relazione con i compa-
gni, comportamento a casa, ecc.) e di generalizzare l’intervento agli 
altri contesti di vita. 

Iscrizioni 

FAMIGLIAMO ASSOCIAZIONE GENITORI E’ PRESENTE OGNI 2° SABA-
TO DEL MESE DALLE 9.30 ALLE 11.30 PRESSO LA BIBLIOTECA DI AL-
BANO SANT'ALESSANDRO. SI VALUTERA’ DI ACCETTARE ISCRIZIONI 
IN CORSO D’ANNO PREVIO CONTATTO CON FAMIGLIAMO ASSOCIA-
ZIONE GENITORI. 
L'iscrizione al servizio richiede il pagamento di: 
- € 10,00 quota associativa a FAMIGLIAMO Associazione Genitori. 
Famigliamo Associazione Genitori, come ampiamente descritto nel 
proprio Statuto, rivolge le proposte educative alle famiglie socie 
dell'associazione. 
- € 70,00 da versare a Crisalide Cooperativa Sociale Onlus come 
quota di iscrizione e definizione del Profilo. 

Costi 

L’iscrizione allo Spazio Compiti “Batti il cinque” è ANNUALE (da otto-
bre a maggio) con possibilità di pagamento in tre rate. Quota mensi-
le a bambino: €  130,00 
 La quota comprende: 
- partecipazione allo Spazio Compiti 
- colloqui con genitori e insegnanti alla fine del primo e secondo 
quadrimenstre 
- partecipazione dei genitori al "Gruppo Genitori" 
- realizzazione di progetti di inclusione scolastica. 


