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RICHIESTA DI ISCRIZIONE (studio assistito) 

 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a __________________________________________________,  
 
iscritto alla classe _______, sez. _____ della scuola secondaria di primo grado  
 

chiede l’iscrizione all’attività di STUDIO ASSISTITO con la seguente formula (segnare con una crocetta): 
 
ATTIVITA’ INDIVIDUALE O SEMI- INDIVIDUALE 
 
 

Quota di iscrizione € 25,00 

STUDIO ASSISTITO INDIVIDUALE E SEMI-INDIVIDUALE 1 h 2h 
pacchetto mensile 
(4 ore la settimana) 

Attività individuale per alunni DSA/BES (è consigliabile un PC 

o un TABLET personale) 
Utilizzo strumenti compensativi tecnologici e non, strategie 
educative e tecniche didattiche personalizzate 

€ 20 € 30 € 160 

attività semi-individuale (coppia) (anche per alunni DSA/BES)  

Utilizzo strumenti compensativi tecnologici e non, strategie 
educative e tecniche didattiche personalizzate 

€ 15 € 25 € 90 

attività semi-individuale (2/3 alunni)  

Strategie educative e tecniche didattiche semi-personalizzate 
€ 10 € 15 € 70 

STUDIO ASSISTITO IN GRUPPO 1 ora 2 ore 2gg 3gg 4gg 5gg 

attività in piccoli gruppi (dai 4 ai 6 alunni) €10 €15 €60 €80 €95 €105 

Attività in gruppo (7/10 alunni) €5 €7 €40 €60 €70 €80 

incontri con i docenti Gratis per la scuola 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Responsabile Enrichetta de Leva 338-3903744 o alla 
Dott.ssa Ramona De Luca 328 4529354 / mail: associazionepaperi@alice.it  / info@ipaperi.com  
 
Dichiara di essere a conoscenza che: 
 

 Il corso ha durata annuale (tranne che non sia diversamente previsto) dal mese di ottobre 
al termine dell’anno scolastico, e segue il calendario scolastico; nei periodi di chiusura della 
scuola per vacanze o festività il corso sarà sospeso; 

 La quota di iscrizione al corso è di € 25,00 annuali (comprensive di assicurazione e 
contributo alle spese di sorveglianza, pulizia e amministrazione); 

 Il versamento delle quote deve essere effettuato direttamente all’incaricato del gestore.  
 
Data       Firma _________________________________ 
 
 
Recapito telefonico: ___________________ Email: _____________________________________ 

io resto a 

scuola! 
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