MI PREPARO ALLE SCUOLE
SECONDARIE
Corso estivo riservato ai ragazzi delle quarte medie

Le scuole medie sono alle spalle: state per intraprendere un nuovo cammino...
Come fare per ottenere buoni risultati senza che lo studio risulti troppo pesante?
Questo corso vi darà utili indicazioni per affrontare le nuove sfide con il piede giusto!

da mercoledì 16 agosto a venerdì 25 agosto 2017
dalle ore 10.15 alle ore 12.30
con una piccola pausa in mezzo
•
•
•
•

metodo di studio - apprendimento significativo, autonomia, organizzazione, materiali, strategie
la scrittura - temi, argomentazione, ricerche
le lingue - apprendimento linguistico efficace
le materie scientifiche - ripasso argomenti importanti di matematica, approccio alle scienze

Il corso partirà con un minimo di 8 allievi. Numero massimo: 15 allievi. Verrà data precedenza a chi si iscrive
prima. Il costo è di fr. 110.— da pagare tramite IBAN. È possibile richiederci anche la polizza di versamento
con una piccola sovrattassa di fr. 2.-. Il pagamento sarà da effettuare dopo che riceverete la conferma di
ammissione. L’iscrizione comporta l’accettazione del regolamento dei corsi (vedi retro).
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.
Per informazioni: www.smpregassona.ti.ch o 076/592.60.41 (Paola Maranzana)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando d’iscrizione CORSO ESTIVO 4e MEDIE (p.f. scrivere in STAMPATELLO)
Iscrivo mia/o figlia/o ..................................................................................................... Classe: .........................
Intestatario/a fattura ...........................................................................................................................................
Via ………………………………………………………………………………….......... NAP/Luogo ....................................................
Cell. genitore: ......................................... Email genitore .....................................................................................
Data: ……………………………………… Firma del genitore: .........................................................................................

REGOLAMENTO CORSI - ASSEMBLEA GENITORI SCUOLE MEDIE PREGASSONA
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.

