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ASSOCIAZIONE L’ARCA DI NOE’ 
Via Regione Siciliana, 51 A/E - 92100 Agrigento 

Tel : 0922401335 – Cell. 3208146765  Fax 09221836567 
e-mail: info.larcadinoe@alice.it 

 

       

 

 

 
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA ALUNNI H COMUNE DI AGRIGENTO 

 
CARTA DEL SERVIZIO  OFFERTO DALL’ ASSOCIAZIONE L’ARCA DI NOE’  

 

Sede Legale: Sita in Agrigento via Regione Siciliana n. 51 A-E – 92100 Agrigento (Ag) 
Sede Operativa: Sita in Agrigento via Regione Siciliana n. 51 A-E – 92100 Agrigento (Ag) 
Tel/Fax: 0922-401335   -  09221836567 
e-mail/Pec : lapostadellarcadinoe@gmail.com      -     larcadinoe@pec.it  
 
Legale Rappresentante: Bellia Maurizio nato Ag Agrigento il 08/10/1964  
 
1) Ubicazione degli uffici e delle sedi operative con l’indicazione degli orari di apertura e 

chiusura: 
Sede legale e sede operativa in via Regione Siciliana n. 51 A-E di Agrigento.  
Apertura 09:00/13:00 dal Lunedì Al Venerdì. 
Tel. 0922 401335 e Fax. 0922 1836567 
Si riceve inoltre su appuntamento telefonico: Direttore Corbo Maria cell. 3276915425 – Dott. 
Stefano Guerreri cell. 3284341468 - Prof. Bellia Maurizio cell. 3208146765. 
 
2) Descrizione sommaria dell’esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero 

nell’area di intervento (assistenza all’handicap) (max 8 righe): 
l’Ente ha espletato diversi servizi di assistenza scolastica integrativa per alunni disabili, 
espletando servizi di assistenza integrativa per disabili sia presso diversi Istituti scolastici 
attraverso stage nei corsi di assistente all’autonomia e alla comunicazione per disabili, inoltre ha 
fornito servizio di audio descrizione e Lis tattile. L’associazione svolge costantemente corsi di 
formazione in diverse province sulle tecniche per l'utilizzo dell'Analisi Comportamentale (ABA) 
negli interventi educativi per bambini con disturbi dello spettro autistico e nei bisogni educativi 
speciali, rivolti a assistenti all’autonomia e alla comunicazione, insegnanti, psicologi, educatori, 
genitori, ecc. 
 

3) Certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali eventualmente 
posseduta ed in corso di validità: 

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione/erogazione di servizi socio-
assistenziali (EA 38) rilasciata dall’ente accreditato denominato LL-C (Certification), numero 
di certificazione n. 390298. 
 
4) Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
a) Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione rivolto agli alunni con 
handicap si prefigge i seguenti obiettivi:  
- garantire a ciascun alunno in situazione di handicap la regolare frequenza e la 
partecipazione all’azione formativa della scuola;  
- sostenere le famiglie nel compito educativo e nello svolgimento delle normali attività 
quotidiane, rese difficili dall’handicap.  
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- promuovere il massimo di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità 
espressive e comunicative in collaborazione con l’equipe scolastica che segue gli alunni con 
handicap;  
- favorire le condizioni che possano assicurare ai ragazzi con handicap non tanto la mera 
socializzazione in presenza, ma la più ampia promozione delle potenzialità di ciascuno, in 
modo da ridurre qualsiasi forma di emarginazione e di favorirne la piena integrazione a 
scuola e nella società. 

 
b) Descrizione sintetica: 

Nello specifico, il servizio prevede di: 

• fornire assistenza specialistica e collabora con l'attività dell'insegnante di 
sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici. 

• cooperare in sinergia con gli insegnanti e soprattutto con l’insegnante di 
sostegno, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato.  

Si tratta di facilitare l’autonomia e la comunicazione dello studente disabile con le 
persone che interagiscono con lui, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse 
dimensioni dell'autonomia di base e sociale, mediare tra l'allievo con disabilità ed il 
gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, supportare nella partecipazione alle 
attività scolastiche, partecipare alla programmazione didattico-educativa e gestire le 
relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.  

 
c) Tempi di svolgimento 

Periodo da Settembre a Giugno e comunque nelle giornate e negli orari previsto dal servizio 
eventualmente affidato e per il numero di ore richiesto ed autorizzato 
 
d) Operatori impiegati 

Per lo svolgimento del Servizio di Assistenza alla Comunicazione i profili professionali 
impiegati comprendono, proporzionalmente al numero degli utenti: 
- Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione; 
- Psicologi; 
- Pedagogisti.  

 
5) Descrizione degli eventuali servizi migliorativi ed aggiuntivi offerti gratuitamente: 

a) Descrizione sintetica: 
I bambini assistiti potranno svolgere attività sportiva pomeridiana per facilitare 
l’integrazione con i pari: 

- Attività sportiva di minibasket. 
b)  Tempi di svolgimento: 

- Periodo (dal mese di ottobre al mese di maggio) 
- Frequenza di svolgimento bisettimanale 
- Orari e giorni di svolgimento  
- Dalle 16:00 alle 20:00 
- Su richiesta  

c) Operatori impiegati: 
- 1 Operatore minibasket qualificato FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) 

d) Luogo di svolgimento: 
- Presso palestra Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento.. 

 
          Data, 29/08/2018 
 
 

Firma del Legale rappresentante  


