
 con la scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

imparare ai tempi del corona virus 

 “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,  
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” 

(ART. 34 della Costituzione Italiana) 

LE BORSE DI STUDIO 
 

                                                    con il contributo di 
 
All’interno del Servizio di Accompagnamento allo Studio, Animondo ha scelto di non penalizzare 
chi non ha la possibilità di contribuire economicamente a questo servizio, nell'ottica del diritto che 
ciascun ragazzo ha di ottenere tutto il supporto di cui ha bisogno per il successo scolastico. Sono 
stati scelti 12 studenti a cui offrire gratuitamente o con una quota molto ridotta, un servizio di 
tutoring pari a quello degli altri, che consiste in: 

 lezioni a distanza per lo svolgimento dei compiti 
 supporto per problemi relativi alla strumentazione tecnologica 
 contatto con la scuola (coordinatori di classe e/o eventuali insegnanti di sostegno)  
 supporto alla famiglia (condivisione del programma, strategie di intervento con il ragazzo su 

eventuali problemi, indicazioni sulle questioni burocratiche riguardanti i diversi bonus a cui 
potrebbero avere diritto) 

 
 Il numero di ore dedicate ad ogni ragazzo è stato stabilito in equipe, tenendo conto di 
diversi fattori, tra cui le effettive difficoltà scolastiche, il livello di supporto famigliare, le richieste 
della scuola, la strumentazione tecnologica posseduta. Si va quindi da una frequenza di due 
incontri da un'ora a settimana, ad una frequenza di 4-5 incontri.  
 

Composizione del gruppo di studenti  
 
La scelta degli studenti da supportare è stata fatta dall’equipe, tenendo conto di diversi criteri: 
condizione economica, condizione famigliare, motivazione del ragazzo, coinvolgimento della 
famiglia, presenza di BES (Bisogni Educativi Speciali).  
Il gruppo è risultato composto da 9 studenti della scuola secondaria di primo grado e 3 della scuola 
secondaria di secondo grado. Di questi ragazzi 10 rientrano a vario titolo nei BES (Bisogni Educativi 
Speciali). Delle  famiglie coinvolte 6 sono di origine straniera; in 3 famiglie è presente un solo 
genitore. Nella maggior parte di queste famiglie almeno uno dei genitori ha perso – almeno 
temporaneamente – il lavoro in questa situazione di emergenza.    
Le scuole coinvolte sono 4 secondarie di primo grado, 2 di secondo grado. 
 
Per contatti:  
Cristina Zeppini, Coordinatrice del Servizio di Accompagnamento allo Studio 
cristina.zeppini@animondo.net 


