
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 

Descrizione del servizio 

Dal 2003 Anffas Trentino Onlus offre il Servizio Assistenza Scolastica per rispondere, in modo professionale e 

partecipato, al processo di inclusione ed integrazione a favore degli alunni con bisogni educativi speciali 

all'interno delle realtà scolastiche. 

 

Destinatari 

Il servizio è rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali iscritti e frequentanti il primo ed il secondo grado 

dell'istruzione provinciale e della formazione professionale suddivisi secondo le fasce:  

- certificazione ai sensi della Lg.104/92 

- disturbi specifici dell'apprendimento 

- situazione di svantaggio 

Obiettivi 

- Valorizzare le potenzialità del singolo, favorendo le relazioni e le autonomie personali 
- Favorire un clima inclusivo con il gruppo dei pari e con l’ambiente di vita 
- Contribuire alla stesura del progetto educativo individualizzato in funzione del progetto di vita 
- Affiancare l'alunno in sede d'esame e uscite d'istruzione 

 

Cosa offriamo 

Il Servizio di Assistenza Scolastica offre, in collaborazione con l'istituzione scolastica, l'attivazione di interventi 

volti a costruire l'inclusione e l'integrazione sulla base degli indicatori di qualità che riguardano l'area degli 

apprendimenti, delle autonomie e della relazione. 

Nello specifico il servizio: 

- fornisce assistenza diretta ad alunni in difficoltà con la presenza di un educatore competente che 
li accompagna e li sostiene nelle diverse tappe didattiche-educative ed evolutive 

- collabora con l'equipe scolastica, nella progettazione dell'attività didattico- educativa e nella 
stesura del PI, PDF, PEP, nell'ottica di un progetto di vita in rete con i servizi sul territorio e la 
famiglia 

- garantisce, durante le ore previste e stabilite dal dirigente scolastico, la cura e il benessere degli 
alunni 

- fornisce opportunità di integrazione ed inclusione con il gruppo dei pari e con l’ambiente, 
attraverso percorsi mirati a favorire la relazione 

- accompagna e sostiene nelle iniziative territoriali di istruzione e visite guidate e esami di stato 

 

Come si accede 

Gli istituti scolastici, in relazione al numero di alunni con bisogni educativi speciali, richiedono ad Anffas 

Trentino la nomina degli assistenti educatori. 

Le famiglie interessate a tale servizio possono inoltrare richiesta direttamente al dirigente scolastico di 

riferimento. 

 



Risorse professionali 

Il gruppo di lavoro del Servizio Assistenza Scolastica è composto dalle seguenti risorse professionali: 

• Responsabile area assistenza scolastica 

• Coordinatrici di servizio 

• Referenti amministrative 

• Assistenti educatori 

 

Contatti 

SEDE- Trento via Unterveger, 6 

0461407511 

assistenzascolastica@anffas.tn.it  

 

Il servizio è accreditato per l’erogazione di servizi a favore di studenti con bisogni educativi speciali (BES) 

secondo la l.p. n. 5/2006, art. 74 e il d.p.p. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg 
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