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Comitato Genitori di Granarolo dell’Emilia in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale

D...iventiamo S...empre più A...utonomi
il doposcuola SPECIALISTICO che non c’era!

Inizio nuovo corso 2020-2021 presso l’aula informatica delle scuole Matteucci

Cari genitori,
vogliamo comunicarvi che per l'anno scolastico 2020 – 2021, il Comitato Genitori, in stretta
collaborazione con la Dirigente del IC di Granarolo e con l’Assessore alla Scuola del
Comune, desidera riproporre il CORSO SPECIALISTICO PER RAGAZZI/E DSA sia per la
primaria che per la secondaria di primo grado. (3a e 4a primaria - 1a, 2a e 3a secondaria).
Per avviare il progetto bisogna raggiungere un numero minimo di partecipanti e per
accedere al corso bisogna contattare direttamente il Dott. Pierluigi Cafaro, uno dei soci
fondatori di OLTREMODO e nostro referente, che fisserà un appuntamento conoscitivo e
vi spiegherà tempi e modi di preparazione dei nuovi iscritti al corso.
Il corso prevede l'utilizzo di computer messi a disposizione dalla scuola, di software in
comodato d'uso che propone OLTREMODO e che sono forniti dalla casa produttrice di
Bologna Anastasis, il giorno di corso è il lunedì, verranno formati 2 gruppi da 6 ragazzi
seguiti da 2 tutor (1 tutor ogni 3 ragazzi) e sarà suddiviso in 2 turni da 2 ore.
Durante l’anno verrà avviato uno sportello gratuito per il dialogo tra i genitori partecipanti al corso, OLTREMODO e la scuola.
I ragazzi imparano ad utilizzare il computer, la sintesi vocale, le mappe concettuali e
a diventare sempre più autonomi nello studio e nella gestione dei compiti.
Se siete interessati vi invitiamo a prendere contatto o con noi genitori referenti del
Comitato: Cristina 338 73 59 599 e Monica 339 37 44 871 o direttamente con il Dott.
Pierluigi Cafaro 338 92 75 081.
Riteniamo che questa opportunità sul territorio, ma soprattutto all'interno
della nostra scuola sia di grande importanza e aiuto per i nostri ragazzi,
famiglie e insegnanti!

Posti ancora disponibili!

TELEFONATE per maggiori informazioni
Per info e contatti consultate: www.oltremodo.eu
Segui la pagina facebook del comitato
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