
L’équipe degli specialisti  
La direzione generale del Laboratorio Dislessia e del Doposcuola è affidata al 
Direttore del Ceis Dott. Giovanni Sapucci, la responsabilità scientifica e il coor-
dinamento operativo sono affidati alla Dott.ssa Claudia Cicioni. 

Lo staff degli specialisti è costituito da: 

 Dott.ssa Claudia Cicioni Psicologa e Tecnico dell’Apprendimento in atti-

vità dopo scolastiche per DSA 

 Dott.ssa Chiara Abeille  Psicologa e Tecnico dell’Apprendimento in atti-

vità dopo scolastiche per DSA 

 Dott.ssa Martina Fabbri Logopedista e Tecnico dell’Apprendimento in 

attività dopo scolastiche per DSA 

Associazione Centro Educativo Italo Svizzero 
“Remo Bordoni” 

Notizie ed  
informazioni 

2018/2019 



Il laboratorio attualmente eroga 4 tipologie di intervento: 

1. Prima osservazione 

2. Valutazione funzionale con supervisione del lavoro di potenzia-
mento svolto a casa, fornendo materiale e controlli periodici 
(incontri e preparazione del lavoro (6 ore) 

3. Potenziamento degli apprendimenti scolastici con intervento 
individuale lungo (20 ore) secondo un calendario personalizza-
to sulla base delle specifiche esigenze del/la bambino/a 

4. Rieducazione didattica con intervento riabilitativo corto (10 h) 
secondo un calendario personalizzato sulla base delle specifi-
che esigenze del/la bambino/a; 

Per accedere ai diversi servizi del Laboratorio Dislessia è necessa-
rio  fissare una prima osservazione di carattere orientativo, necessa-
ria per stabilire i bisogni di ogni singolo bambino/a.  

Per prendere appuntamento telefonare o recarsi presso la segreteria 
del CEIS, a Rimini in via Vezia, n° 2 - tel. 0541 23 901   o  0541 51 
591  

 
Costi e tariffe 

Le quote vanno saldate in anticipo al momento della iscrizione, per le quote su-
periori a 210 Euro è possibile concordare una rateizzazione, per un massimo di 
3 rate e collocando il pagamento dell’ultima rata almeno 15 giorni prima della 
fine del trattamento.  

 

Servizio di diagnosi  

Il Ceis, in collaborazione con la Dott.ssa Claudia Cicioni, offre un servizio privato 

di valutazione e diagnosi di DSA, che si svolge nell'arco di una mattinata. Per 

informazioni e accedere al servizio rivolgersi alla segreteria del CEIS ai numeri 

indicati. 

Prima Osservazione € 40,00 

Attività rieducativa - Pacchetto 10 Incontri € 350,00 

Attività rieducativa - Pacchetto 20 Incontri € 650,00 

LABORATORIO DISLESSIA LABORATORIO DISLESSIA   
“Enzo Zavatta” “Enzo Zavatta”   

DOPOSCUOLA "COMPIUTIAMO"DOPOSCUOLA "COMPIUTIAMO"  
CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO PER RAGAZZI CON DISTURBI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO 

L’obiettivo del doposcuola “COMPIUTIAMO” è aiutare i/le ragazzi/e nella ricerca di un 
metodo di studio funzionale alle loro caratteristiche di apprendimento, attraverso l’uso 
degli strumenti informatici e di strategie di studio efficaci. 

E’ rivolto ad alunni e studenti con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) della 
scuola secondaria di 1° e 2° grado, in gruppi divisi per età.  

Il Doposcuola “COMPIUTIAMO”  ha sede presso il Centro Educativo Italo Svizzero – 
CEIS – in Via Vezia, 2 a Rimini ed opera nell’ambito del Laboratorio Dislessia “Enzo Za-
vatta”.  

Calendario delle attività: il Doposcuola Dislessia "COMPIUTIAMO" per l’anno scolastico 
2018/2019 inizierà a partire dal 17 settembre 2018 nei pomeriggi da lunedì a giovedì. 
Tutti i giorni di apertura sono disponibili due turni della durata di 2 ore:  
  - 1° turno 14.30/16:30 o 15:00/17:00  
  -  2° turno  17:00/19:00 

Ammissione al Doposcuola COMPIUTIAMO: prima di essere ammessi al doposcuola i 
bambini che non hanno frequentato altre attività del laboratorio Dislessia del Ceis 
(rieducazione didattica, interventi riabilitativi individuali, campus estivi, ecc.) dovranno 
partecipare ad un incontro individuale di osservazione/valutazione (da concordare all'atto 
dell'iscrizione) e 4 incontri individuali (di 50 minuti ciascuno) per introdurli all'uso degli 
strumenti compensativi.  

Modalità di iscrizione: le iscrizioni sono raccolte dall’ufficio di Segreteria del Laboratorio 
Dislessia Ceis a partire da Lunedì 20 Agosto 2018 tutti i giorni dalle 14 alle 15 .Il periodo 
minimo di iscrizione è di 3 mesi anche per i ragazzi che già frequentano il doposcuola. 
L’iscrizione, anche nel caso di rinnovo, sarà effettiva solo dopo il pagamento del 30% 
dell’intera quota relativa al periodo di iscrizione.  

Costi e tariffe 
Al momento dell’iscrizione alla frequenza del Doposcuola dovrà essere versato almeno il 
30% della quota complessiva, la restante quota d’iscrizione dovrà essere versata con 
rate mensili entro il giorno 5 di ciascun mese del periodo di iscrizione, definendo con la 
segreteria le relative scadenze. In ogni caso l’ultima rata dovrà essere versata almeno 3 
settimane prima della fine del periodo di frequenza concordata. 

Le quote relative alla prima osservazione e ai 4 incontri propedeutici dovranno essere 

versate interamente in anticipo al momento dell’iscrizione. 

Sconti 
Per coloro che sceglieranno di pagare anticipatamente tutta la quota di iscrizione saranno 

praticati i seguenti sconti:  

5% di sconto sulla quota complessiva per ISCRIZIONE ANTICIPATA DI 8 MESI ;  

4% di sconto sulla quota complessiva per ISCRIZIONE ANTICIPATA DI 5 MESI;  

Prima osservazione € 40,00 

Pacchetto quattro incontri individuali propedeutici  € 100,00 

Frequenza doposcuola Diislessia “COMPIUTIAMO” - Costo giornaliero € 35,00 

Informazioni  
Segreteria Ceis il martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:30.  

Tel: 0541 23901- 0541 51591 — mail: segreteria@ceis.rn.it 

mailto:segreteria@ceis.rn.it

