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Autismo senza frontiere
L’Ass. DIDì AD ASTRA propone il seguente progetto agli alunni con diagnosi di disturbo dello spettro
autistico:









Fase scolastica, in collaborazione con il team insegnanti: somministrazione del test VB MAPP
(dicembre/gennaio) e del retest (maggio/giugno) con indicazioni sulla redazione del PEI agli insegnanti.
Riunioni di team
Fase estiva ad Anzola dell’Emilia presso il centro sportivo di via Lunga in collaborazione con Anzola Basket
e Officina del Movimento nel mese di giugno e inizio luglio, con la Parrocchia SS Pietro e Paolo e la scuola
materna Vaccari per giugno e luglio
La durata del campus sarà dal 12 giugno al 21 luglio 2017 dalle ore 9 alle ore 16, salvo gite dove gli orari
saranno comunicati in prossimità, dal lunedi al venerdi.
Il progetto estivo prevede il rapporto 1:1 con gli educatori forniti dall’associazione, i quali saranno a
conoscenza e quindi assegnati ai partecipanti sulla base di un calendario settimanale.
La partecipazione al progetto non può essere limitata ad una sola fase e il consenso del team insegnanti è
parte essenziale del progetto.
Il consenso alla condivisione dei dati sensibili relativi all’alunno partecipante tra i professionisti della
associazione e il DSM NPIA e la scuola sono condizione necessaria alla partecipazione al suddetto progetto
Il contributo per la partecipazione sarà di €95,00 a settimana estiva.

L’iscrizione per gli alunni dell’IC De’ Amicis è automatica per la fase 1, ma occorre sottoscrizione
del presente modulo per la fase 2.
Per gli alunni di altri IC occorre una comunicazione da parte del dirigente scolastico o funzione
strumentale di approvazione del progetto nella fase 1 con relativa autorizzazione all’accesso ai
locali scolastici dei professionisti dell’associazione nonché della famiglia per il progetto
complessivo.
Si prega di consegnare a mano o via mail a info@didiadastra.org entro il 22/12/2016
Il sottoscritto ___________________________________ genitore di _______________________
frequentante la scuola ___________________________di_________________________ classe/sezione
__________ aderisce al progetto sopra descritto in ogni sua fase.
In fede
Data_______________________firma___________________________________________________

