Ai genitori dei ragazzi di Iª, IIª e IIIª
della scuola media di Pregassona
Aprile 2017

Corsi di ripasso di fine estate 2017
Il comitato dell'Assemblea dei genitori della Scuola media di Pregassona organizza i corsi di ripasso di
tedesco, matematica, francese e italiano (riassunti e lettura) che si svolgeranno presso la Scuola Media
di Pregassona, da mercoledì 16 agosto a venerdì 25 agosto 2017. Ci sarà la possibilità di effettuare
due corsi giornalieri, di 1h e 55’ per materia, dalle 08.05 alle 10.00 e dalle 10.15 alle 12.10.
Ogni partecipante potrà iscriversi a uno o due corsi a propria scelta. La frequenza è obbligatoria per
le 8 mattine, per un totale di 15 ore/lezione per materia (solo così si potrà infatti assicurare la continuità
dell’insegnamento). Le classi saranno formate da un minimo di 8 allievi.
Il costo è di fr. 100.— per corso e per materia, da pagare tramite IBAN. È possibile richiederci anche la
polizza di versamento con una piccola sovrattassa di fr. 2.-. Riduzione del 10% dal secondo figlio iscritto.
Il tagliando d’iscrizione è da mettere nella bucalettere della segreteria entro venerdì 19 maggio 2017,
oppure da compilare, firmare, scannerizzare e inviare per email a agsmpregassona@gmail.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.smpregassona.ti.ch oppure telefonando a
Paola Maranzana 076/592.60.41
Vi invitiamo a voler prendere nota del regolamento (vedi retro). A tempo debito riceverete la conferma
dell’ammissione. In caso di rinuncia all’iscrizione vi preghiamo di segnalarcelo, in modo da permettere
ad un/un’ altro/a ragazzo/a la frequenza dei corsi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando d’iscrizione (p.f. scrivere in STAMPATELLO) corsi ripasso dal 16.08 al 25.08.2017
Iscrivo mia/o figlia/o ..................................................................................................... Classe: .........................
Intestatario/a fattura ...........................................................................................................................................
Via ………………………………………………………………………………….......... NAP/Luogo ....................................................
Cell. genitore: ......................................... Email genitore: ...................................................................................
Mettere una crocetta davanti alla/e materia/e scelta/e (POSSIBILITÀ DI SCEGLIERNE DUE):
Classi 1e:

 italiano

 matematica

 francese

Classi 2 e:

 italiano

 matematica

 tedesco

Classi 3 e:

 matematica - livello frequentato: ____ (A o B)

 introduzione al tedesco

 tedesco - livello frequentato: ____ (A o B)

Data: ……………………………………… Firma del genitore: .........................................................................................

REGOLAMENTO CORSI
L’Assemblea Genitori della Scuola media di Pregassona si impegna ad offrire ogni anno i corsi di
ripasso a favore dei ragazzi. Per garantire tale offerta abbiamo però bisogno del vostro aiuto nelle
questioni organizzative, per cui vi chiediamo di prendere nota e rispettare i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•
•

È necessario iscriversi secondo le indicazioni sul volantino, nelle tempistiche indicate. Il corso è
facoltativo, una volta iscritti si è tenuti però ad una frequenza regolare.
L'importo è da versare entro il termine che sarà indicato sulla conferma d'iscrizione.
Ogni eventuale assenza dovrà essere comunicata e motivata all’insegnante.
A corso iniziato, in caso di mancata frequenza, la tassa di partecipazione non sarà restituita. I
casi di assenza per seri e comprovati motivi saranno valutati individualmente.
In caso di disdetta fino a due settimane prima dell’inizio del corso, saranno addebitati fr. 20.quali spese amministrative. Dopo tale data sarà richiesto il versamento dell’intera quota.
In caso di comportamento inadeguato il partecipante potrà essere escluso dal corso. In questo
caso la tassa di partecipazione non verrà restituita.
È richiesto il rispetto degli orari, degli spazi e delle persone.
Si ricorda che i singoli partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni e
possedere un'assicurazione di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati a
persone o oggetti.

Iscrivendo il/la proprio/a figlio/a i genitori accettano le condizioni indicate nel regolamento.

