REGOLAMENTO “SPAZIO STUDIO”
Spazio Studio nasce dalla volontà di offrire agli studenti della scuola secondaria di II grado un luogo di
incontro e di studio con la presenza in aula di un Tutor supervisore, che accolga e favorisca l’integrazione
nel gruppo di tutti gli studenti, incoraggi l’attivazione di dinamiche di Peer Tutoring e offra loro
attenzione, ascolto e aiuto.

FINALITA’ ED ELEMENTI ESSENZIALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Obiettivo generale del servizio è di offrire agli studenti frequentanti la scuola secondaria di II
grado un luogo dove sia possibile studiare in gruppo o individualmente, con la supervisione di
un educatore qualificato.
A tal fine, gli obiettivi specifici del servizio sono:
• sostenere l’autonomia personale in ordine a capacità di organizzare il proprio tempo e lo studio;
• promuovere la capacità di socializzazione e la fiducia in sé stessi per una migliore integrazione
nel gruppo;
• promuovere l’attivazione di dinamiche di peer tutoring (supporto nello studio tra coetanei) e
cooperative learning (metodo didattico in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi per
raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento);
• promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti.

ORARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è attivo presso lo spazio LaBel nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle
19.00, dal 28/09/2020 fino al 28/05/2021.
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LIMITAZIONI NUMERICHE DI ACCESSO AI SERVIZI E PROCEDURE DI AMMISSIONE

2. Il servizio verrà attivato con un numero di iscritti pari o superiore a 5 studenti.
3. L’amministrazione pone un limite massimo di iscritti pari a 10 studenti.
4. Le domande di iscrizione verranno accolte in ordine di presentazione delle stesse fino al
raggiungimento del numero massimo di iscritti.
5. Possono essere ammessi gli studenti frequentanti le scuole secondarie superiori.
6. Per usufruire del servizio è necessario compilare il modulo di iscrizione, firmare il presente
regolamento ed effettuare il versamento della quota mensile a carico della famiglia entro il
giorno 10 di ogni mese.
7. L’iscrizione è mensile e si rinnova automaticamente salvo preavviso da effettuarsi entro il giorno
25 di ogni mese.
8. Il genitore autorizza l’eventuale uscita anticipata e autonoma dello studente sollevando
l’educatore da ogni responsabilità.
9. Lo spazio LaBel si riserva la possibilità di sospendere il servizio nei mesi in cui non si raggiunga
il numero minimo di iscritti.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

3. I genitori/tutori si impegnano a comunicare per iscritto eventuali problematiche di salute dei
figli minori.
4. I dati personali e sensibili saranno trattati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del REG.
UE 2016/679 e tutte le informazioni verranno utilizzate esclusivamente per la gestione del
servizio da parte degli operatori coinvolti.
5. All’atto dell’iscrizione, i genitori possono firmare l’autorizzazione per l’eventuale utilizzo di foto
o filmati relativi al proprio figlio/a minorenne.

TARIFFE

6. Il servizio prevede il pagamento di una retta mensile di € 80,00 tramite bonifico bancario a:

Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A., Via del Commercio, 4 – Spinea (VE)
IBAN IT70 Y 05336 36191 000046679570 Causale: retta spazio studio Label
in contanti o tramite POS presso lo Spazio LaBel, entro il giorno 10 di ogni mese.
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Io sottoscritto ______________________________________________________
il

_______________________,

in

qualità

di

nato a ______________________________
GENITORE/TUTORE

____________________________________________________
DICHIARO
di aver ricevuto, letto e compreso il presente regolamento
di averne accettato i contenuti

DATA_______________________________
FIRMA_________________________________________________________________
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dell’alunno/a

