Cari genitori, cari ragazzi,
in collaborazione con Ated4Kids, abbiamo il piacere di proporvi

CORSO DI SCRATCH
I primi passi della programmazione
Serie di 5 lezioni da 90 minuti
Presso la Scuola Media di Pregassona

Obiettivi:

Scratch è un ambiente di programmazione per ragazze e ragazzi in età scolare
che permette di accedere in modo divertente al mondo del coding creando
storie interattive, giochi e animazioni. La comprensione dei linguaggi di
programmazione è sempre più importante nel mondo moderno e questo corso
vuole sfruttare la facilità di apprendimento dei ragazzi in questo campo.

Giorno e orario:

martedì pomeriggio, dalle ore 15.25 alle ore 16.55.
Il rientro a domicilio è a carico delle famiglie.

Date:

5 martedì pomeriggio dal 13 marzo 2018, secondo calendario scolastico

Costo:

fr. 40.- per 5 lezioni da 90 minuti

Iscrizione:

entro il 01 marzo 2018 UNICAMENTE tramite formulario online su
http://www.smpregassona.ti.ch/genitori
Massimo 12 partecipanti. Ammissioni in base all’ordine di iscrizione.
Per informazioni contattare lo 076/592.60.41

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.

