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OGGETTO:  comunicazione inerente il servizio EDUitaCA

A seguito delle disposizioni ministeriali, nel desiderio di proseguire nel nostro impegno a favore degli
studenti con DSA o altre difficoltà scolastiche, il progetto EDUitaCA mette a disposizione, dal mese
di Maggio,  i seguenti servizi in modalità a distanza, ripartiti per moduli :

Moduli:

1. SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE DELL’ESAME DI FINE PRIMO CICLO  ( EX TERZA MEDIA)

2. SUPPORTO ALLA METODOLOGIA: costruzione di mappe, planning settimanale, gestione libri digitali

con supporto si software gratuiti con sintesi vocale forniti da EDUitaCA

3. SUPPORTO COMPITI E PROVE DI VERIFICA SCRITTE E ORALI PER LA SCUOLA PRIMARIA

4. SUPPORTO IN DISCIPLINE SPECIFICHE IN CUI SI INCONTRANO DIFFICOLTA’ PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: è possibile scegliere una o più discipline a seconda delle esigenze 

specifiche ( matematica e geometria, materie di studio, lingua straniera)

5. SUPPORTO IN DISCIPLINE SPECIFICHE IN CUI SI INCONTRANO DIFFICOLTA’ PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO : è possibile scegliere una o più discipline a seconda delle 

esigenze specifiche ( matematica, discipline scientifiche, materie di studio, lingua straniera)

Ogni percorso prevede:

 Definizione di un percorso personalizzato 
 Flessibilità nei tempi e nei modi in base alle esigenze delle famiglie
 Personale altamente qualificato
 Supervisione costante del direttore didattico
 Supporto alla gestione dei compiti
 Invio di video lezioni relativamente ad argomenti specifici in modalità offline
 Attivazione del lavoro di rete con i docenti delle scuole
 Rapporto  tutor-  studente  1:  2  o  1:  3  a  seconda  delle  caratteristiche  specifiche  di  ogni

studente iscritto
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COSTI

Ogni modulo è erogabile attraverso due possibili formule:

 Formula 1 :
2 ore settimanali in modalità online e offline così ripartite:
-1.5 ore a settimana online  
-30 minuti a settimana offline per il  supporto nella gestione del registro elettronico e il  lavoro di
raccordo con i docenti: 100 euro mensili iva inclusa

 Formula 2:
- 4 ore a settimana in modalità online e offline così ripartite: 
- 3 ore a settimana online
- 1 ora a settimana offline per l’ invio di materiale didattico personalizzato , il supporto nella gestione
del registro elettronico e lavoro di raccordo con i docenti : 200 euro mensili iva inclusa

Le  famiglie  con  un  ISEE uguale  o  inferiore  a  7500  euro  e  regolarmente  iscritte  ad  AID,
beneficeranno di uno sconto del 50%

Dal mese di Giugno, fino al mese di settembre incluso, i moduli 2,3,4,5 sono erogabili anche in
formula bisettimanale con la seguente modalità:

- 4 ore a settimana in modalità online e offline così ripartite: 
- 3 ore a settimana online
- 1 ora a settimana offline per l’ invio di materiale didattico personalizzato: 100 euro per 2 settimane

Dal mese di Ottobre 2020 le attività riprenderanno regolarmente all’interno delle scuole, fermo
restando la riapertura delle stesse. Verrà in ogni caso mantenuto anche il servizio a distanza, per
coloro che lo desiderano, in un rapporto 1: 3

Ricordiamo  che  gli  attuali  iscritti  al  nostro  servizio,  avranno  diritto  di  prelazione  per  le
iscrizioni di ottobre.

Cogliamo l’occasione per inviare un sincero abbraccio di vicinanza alle vostre famiglie.

Il presidente e Direttore Didattico progetto EDUitaCA
Carolina Tironi 


