CORSI DOPOSCUOLA DI MATEMATICA
PER ALLIEVI DI 2ª MEDIA
Il Comitato dell’Assemblea genitori della Scuola media di Pregassona propone un corso
doposcuola di matematica (aiuto ai compiti ed eventuale ripasso di temi trattati in classe)
destinato agli allievi di seconda media.
Giorno e orario:

martedì pomeriggio, dalle ore 15.25 alle ore 16.25.
Il corso può essere frequentato solo da chi non frequenta
il corso di matematica scolastico.
Il rientro a domicilio è a carico delle famiglie.

Luogo:

SM Pregassona

Durata:

10 lezioni

Date:

martedì pomeriggio dal 22 gennaio 2018

Costo:

fr. 82.- per 10 lezioni

Iscrizione:

entro il 18 gennaio tramite tagliando allegato da
consegnare in segreteria (bucalettere), spedire via email a
agsmpregassona@gmail.com o compilando il formulario
online su http://www.smpregassona.ti.ch/genitori

Numero massimo di partecipanti: 15.
Ammissioni in base all’ordine di iscrizione. In
caso di iscrizioni supplementari, si valuterà la
possibilità di costituire un’ulteriore classe.
Il corso si terrà con un numero minimo di 8
iscritti.
Vi invitiamo a voler prendere nota del
regolamento (vedi retro).
ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA MEDIA PREGASSONA
agsmpregassona@gmail.com
http://www.smpregassona.ti.ch/genitori

A corso confermato, il pagamento dovrà essere effettuato entro la data indicata tramite versamento
bancario: IBAN CH17 8036 6000 0032 5180 4 dell’Assemblea dei genitori Pregassona, c/o Banca Raiffeisen
Cadro. È possibile richiederci anche la polizza di versamento. Chi pagherà tramite l’e-banking potrà
beneficiare di uno sconto di CHF 2.-

REGOLAMENTO CORSI DOPOSCUOLA
L’Assemblea Genitori della Scuola media di Pregassona si impegna ad offrire corsi doposcuola 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 2 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.

Modulo d’iscrizione da consegnare in segreteria (bucalettere) entro il 18 gennaio 2018.
Oppure da inviare per email a agsmpregassona@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I genitori prendono atto che il Comitato dei genitori, organizzatore del corso, non si assume nessuna
responsabilità in caso di eventuali incidenti e/o danni a persone o cose.

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL DOPOSCUOLA DI MATEMATICA PER LA 2ª MEDIA
Cognome: ……………………………………………….…….. Nome: …………………………..……………………….. Classe: …………..
Corso del martedì
Intestatario/a fattura: ………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Via/Indirizzo completo: ……………………………………………………..………………………………………………………….………………
Indirizzo email genitori: …………………………………………………………….…………….,……………………………………….………….
Cellulare genitori: …………………………………………….. Data e firma genitore: ……………………………..……………………..

