Corsi estivi di ripasso

.

Cari ragazzi, cari genitori,
data l’emergenza COVID, quest’anno proponiamo corsi estivi di ripasso in modalità diversa dal
solito, per favorire maggiormente l’apprendimento e per venire incontro alle famiglie.

MISURE A SOSTEGNO DEI RAGAZZI E DELLE FAMGLIE:
I corsi si terranno a distanza, via
. Sfruttiamo le competenze informatiche acquisite.
Garantiamo i corsi in qualsiasi evenienza.
Le lezioni saranno dal 20 luglio al 28 agosto 2020, 2 volte alla settimana per ogni materia,
(seguiranno orari dettagliati). Più tempo tra le lezioni, miglior assorbimento dei contenuti.
Garanzia di piccoli gruppi: max 6-7 ragazzi per gruppo per lezioni più efficaci e incisive.
Investiamo nella formazione dei ragazzi sostenendo il costo maggiorato dei gruppi ridotti.
Molte più materie: è possibile iscriversi fino ad un massimo di 4 materie (3 per le classi
prime), anziché le 2 degli anni scorsi. Copriamo le materie principali di ogni classe.
Aiuto economico: il Comitato destina l’importo non speso per le merende sane non
effettuate durante l’anno, per offrire sconti a chi si iscrive a + materie e a famiglie con + figli.

LE PROPOSTE PER OGNI CLASSE:
Ragazzi che hanno finito la 1ª media:
 Matematica
 Francese
 Italiano
Ragazzi che hanno finito la 2ª media:
 Matematica
 Francese
 Italiano
 Tedesco





Ragazzi che hanno finito la 3ª media:
 Matematica
 Inglese
 Italiano
 Tedesco
Ragazzi che hanno finito la 4ª media:
 Matematica
 Inglese
 Italiano
 Tedesco

Ogni ragazzo/a può iscriversi a tutte le materie desiderate (per la sua classe). Ogni materia prevede
12 lezioni da 1 ora.
ora Il costo è di CHF 100.100.- per materia,
materia per le prime due materie: la 3ª materia è
scontata del 25% (CHF 75.75.-) e la 4ª è scontata del 50% (CHF 50.50.-). È previsto inoltre il 10% di sconto per
fratelli e sorelle (da menzionare al momento dell’iscrizione, nelle note).

FORMULARIO DI ISCRIZIONE
Iscrizione online tramite formulario su: http://www.smpregassona.ti.ch o su
https://www.facebook.com/agsmpregassona/
Termine di consegna delle iscrizioni: 10 giugno 2020.
Appena raggiunto il numero minimo per l’attivazione del/i corso/i riceverete la conferma con le
istruzioni di pagamento, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla conferma.
conferma L’ISCRIZIONE È DEFINITIVA
SOLO CON IL PAGAMENTO. Per informazioni: 078/710.75.43 o agsmpregassona@gmail.com

.

Descrizione dei corsi
MATEMATICA
Ripasso generale del programma dell’anno, con attenzione particolare a quello degli ultimi mesi e su eventuali
dubbi dei ragazzi. Da una lezione all’altra potranno essere dati degli esercizi.
ITALIANO
Ripasso veloce del programma di grammatica, soprattutto quello degli ultimi mesi. Lavoro sulla capacità
espressiva orale e scritta, sull’abilità di sintesi e sulla presa di appunti.
FRANCESE
Ripasso generale del programma dell’anno di grammatica, con particolare attenzione a quello degli ultimi
mesi. Lavoro sulla capacità espressiva orale e scritta.
INGLESE
Ripasso veloce del ripasso di grammatica dell’anno e particolare attenzione al programma degli ultimi mesi.
Lavoro sulla capacità espressiva orale e sul vocabolario di conversazioni quotidiane.
TEDESCO
Ripasso generale del programma dell’anno di grammatica, con particolare attenzione a quello degli ultimi
mesi. Lavoro sulla capacità espressiva orale e scritta.

Regolamento dei corsi
L’Assemblea Genitori Medie Pregassona si impegna ad offrire dei corsi estivi di ripasso per i nostri ragazzi. Tale
offerta può essere però garantita appieno soltanto con il vostro aiuto nelle questioni più organizzative.
L’iscrizione a qualsiasi nostro corso presuppone l’accettazione del presente regolamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

È necessario iscriversi secondo le indicazioni del formulario d’iscrizione e nei
nei tempi indicati
indicati.
Il corso/attività è facoltativo/a; una volta iscritti si è tenuti però ad una frequenza regolare e al pagamento
della quota seguendo le modalità ed i tempi indicati.
La quota di partecipazione è da versare tassativamente seguendo le indicazioni d’iscrizione e, in caso di
mancata presenza, la quota non verrà restituita.
I casi di assenza per seri e comprovati motivi verranno valutati caso per caso.
Per i posti limitati fa fede la data d’iscrizione.
Su richiesta, a pagamento avvenuto, è possibile avere la ricevuta di pagamento e solo entro l’anno scolastico
in corso. Le richieste che giungeranno dopo l’anno scolastico in corso non potranno avere seguito.
In caso di frequenza irregolare non viene contatta la famiglia. Le attività non sono obbligatorie: cerchiamo di
responsabilizzare i nostri ragazzi.
Ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente comunicata al docente. Essendo i corsi online, in caso
di assenza NON verrà avvisata la famiglia. È responsabilità dei genitori o della figura parentale garantire la
regolarità di frequenza dei propri figli.
In caso di comportamento inadeguato il docente si riserva il diritto di chiamare il genitore responsabile. Al
secondo avviso è possibile anche l’allontanamento definitivo dal corso. La quota versata non verrà restituita.
È richiesto il rispetto degli orari, degli spazi e delle persone, come anche attenzione e svolgimento degli
eventuali compiti assegnati.
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.

