Caro amico/a,
la scuola è il luogo dove si costruisce il proprio futuro. Per gli studenti con disabilità,
l’accesso all’istruzione è garantito dalla legge, ma non sempre tutto fila liscio come
dovrebbe: le difficoltà e gli ostacoli non mancano mai e a volte non è così semplice
stare al passo, nonostante l'impegno.
Se sei tra quelle persone che:
- Vorrebbe ottenere voti e risultati migliori, senza affaticarsi (chi non lo vorrebbe :D)
- Vorrebbe sentirsi parte del gruppo
- Vorrebbe vivere con serenità il percorso scolastico
Ma soprattutto vorrebbe gestire al meglio le situazioni più frequenti che si verificano
nell’ambiente scolastico e a migliorare il rapporto con insegnanti, compagni e personale
scolastico.
Grazie alla tecnologia e al metodo di studio è possibile avere un rendimento
scolastico migliore, arginando le difficoltà connesse alla limitazione della vista.
Per questo motivo abbiamo pensato ad un servizio di supporto agli studenti con
difficoltà visive!
Grazie allo Sportello Yeah per la Scuola sarai infatti in grado di:
- Leggere più velocemente e senza stancarti
- Prendere appunti e seguire le lezioni con più facilità
- Migliorare il rapporto con i compagni e sentirti più parte del gruppo
- Studiare in maniera più efficace, mettendo a punto il tuo personale metodo di studio
Un servizio di assistenza e formazione completo che ti permetterà di raggiungere
risultati concreti sviluppando il tuo metodo di studio personale.
Puoi richiedere l’assistenza del nostro personale e fissare sessioni in presenza e online
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per richiedere un preventivo, si
prega di inviare un’email a info@progettoyeah.it o di chiamare il numero 340 900 7443.

Approfitta dell'estate per acquisire questi nuovi strumenti ed iniziare alla grande
l'anno scolastico!

A presto!
Ps: Diventa fan di Progetto Yeah su Facebook per essere sempre aggiornato sulle novità
e sul mondo dell’accessibilità. Sarai anche il primo a conoscere le promozioni e le offerte
in corso!

