
La Bussola
Cooperativa San Marco

Percorsi Pedagogici di Potenziamento
e di Affiancamento alla Didattica

PROGETTO MISTRAL
Tutti possono arrivare alla meta.
Basta trovare la strada giusta.

Insieme.

 Metodo di studio

 Gruppi di studio ispirati al metodo
 dell’Apprendimento Cooperativo
 
 Colloqui conoscitivi e di supervisione
 con i nostri esperti per impostare
 e verificare l’andamento  dell’allievo 
 
 Potenziamento e recupero

Comune di Dueville

Con il patrocinio di

   SCHEDA D’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a____________________________

chiede di iscrivere il/la figlio/a _________________

_____________nato il __________ a___________

e residente in via____________________________

___________________CF____________________

ai corsi del Progetto Mistral.

Le materie in cui il/la figlio/a desidera potenziarsi
sono: 
_____________________________________________

_____________________________________________  

Le materie per le quali il/la figlio/a è maggiormente
portato sono:
_____________________________________________

_____________________________________________  

Desidero iscrivere mio/a figlio/a per:

Un mese Una volta a settimana 
   Due volte a settimana 

Tre mesi  Una volta a settimana 
   Due volte a settimana 

Un anno scolastico
   Una volta a settimana 
   Due volte a settimana 
 
I gruppi si formeranno con un minimo di 3 allievi ed

un massimo di 5. Viene in questo modo assicurato

il miglior rapporto tra tutor e allievi.

La durata degli incontri è di un'ora e mezza.

Chi siamo?

La nostra squadra è formata da giovani 
professionisti dell’età evolutiva (psicologi,
insegnanti, pedagogisti, tutor). 
Proponiamo percorsi di crescita personale che
affrontano le criticità motivazionali, relazionali 
e didattiche di bambini e ragazzi al fine di
abbracciare le esigenze della persona nella
sua totalità.
Il nostro motto riassume la nostra filosofia:

Tutti possono arrivare alla meta.
Basta trovare la strada giusta.

Insieme.

Contatti

Potete trovare maggiori informazioni sul nostro
sito internet:

http://gruppolabussola.wordpress.com

Inoltre i nostri tutor sono a Vostra disposizione
per  fornire qualsiasi informazione: contattateci
senza  esitazioni!

Email
progettomistral@gmail.com

Cellulare
+39 3xx xxxxxxx



Al momento dell’iscrizione l’allievo prende
visione del regolamento dei gruppi e lo firma
in presenza di genitori e tutor. 
All’allievo viene richiesto di impegnarsi in prima
persona nel migliorare il proprio rendimento,
ed i genitori sono chiamati ad essere sostenitori
attivi del suo mettersi in gioco.

Regole di partecipazione ai gruppi

Costi
Il costo di un’ora di lezione è pari ad 8€, iva
inclusa.

Sono disponibili varie forme di iscrizione:

Un mese una volta a settimana € 48
   due volte a settimana € 96

Tre mesi una volta a settimana € 140
   due volte a settimana € 280

Il pagamento va effettuato alla fine del colloquio
generale di inquadramento, contestualmente
alla firma del regolamento e all’inserimento nel
gruppo di studio.

Cos’è il Progetto Mistral?

Il Progetto Mistral aiuta a trovare la strada
giusta per affrontare le sfide scolastiche nel
migliore dei modi, attraverso il confronto e la
cooperazione tra ragazzi e con l’aiuto di un
tutor facilitatore.

Il lavoro dei tutor e l’interazione positiva del
gruppo di studio permetterà ad ogni ragazzo
di sviluppare autonomia e fiducia in se stesso.

Gli allievi vengono divisi in piccoli gruppi
(minimo 3, massimo 5 componenti) a seconda
dell’età e degli argomenti da affrontare.
Il primo incontro avviene tra un nostro tutor
e un nostro psicologo, il ragazzo che desidera
iscriversi e almeno un genitore; durante questo
colloquio preliminare vengono concordati orari,
percorso didattico ed eventuali colloqui con
gli insegnanti o con i nostri psicologi, a seconda
delle necessità.

La nostra Linea del Tempo

Primo incontro
Colloquio generale
di inquadramento

Incontri con il gruppo di studio,
uno o due volte a settimana
a seconda delle necessità.

Incontro di verifica
a cadenza mensile

Incontri con il gruppo di studio,
uno o due volte a settimana
a seconda delle necessità.

Dove siamo?
A Dueville i nostri incontri si svolgono
presso le aule della scuola secondaria
di primo grado, in via Rossi 38.
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A chi è rivolto?
Il Progetto Mistral è rivolto agli alunni della
scuola primaria (dal 3° anno in poi) e agli alunni
della scuola secondaria di primo grado.

Per la sua particolare strutturazione è indicato
sia per chi ha necessità di recuperare su alcune
materie che per chi desidera potenziare le proprie
capacità e migliorare il proprio rendimento.


