
 
       

      

      MISURE A SOSTEGNO DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE           . 
 

Cari genitori, cari ragazzi, 

con le modifiche del Regolamento della scuola media, a partire dall’anno scolastico 2020/21 è stato sancito il 
principio dell’organizzazione del doposcuola (scolastico e ricreativo) in ogni istituto di scuola media. 

In considerazione del fatto che Scuola e Famiglia sono due istituzioni educative fondamentali e che in quanto 

tali è necessario che collaborino, le misure e le offerte di sostegno scolastico a favore degli allievi della Scuola 

Media di Pregassona sono state elaborate congiuntamente secondo le seguenti indicazioni.   

 

Indicazioni generali: 
 

  I corsi si terranno in presenza, con la possibilità di convertire alcuni corsi a distanza.  
Sfruttiamo le competenze informatiche acquisite.  
I corsi disciplinari saranno garantiti in qualsiasi evenienza. 

 
 

Lezioni una volta alla settimana per ogni materia.  
Più tempo tra le lezioni, miglior assorbimento dei contenuti  
(seguiranno orari dettagliati in funzione delle iscrizioni ricevute). 

 

  
Garanzia di piccoli gruppi: max 6 ragazzi per gruppo; 

  Investiamo nella formazione dei ragazzi per lezioni disciplinari più efficaci e incisive.  
 
 

 

  NUOVA PROPOSTA: STUDIO ASSISTITO,  
min. 10 allievi per gruppo (I e II venerdì 15:25-16:25 due gruppi separati, III e IV  
martedì 15:25-17:00, due gruppi separati).  
 
Una lezione speciale con partecipazione attiva degli studenti che organizzano il proprio  

 lavoro in funzione dei bisogni del momento e seguiti dal docente.  

 Si tratta di un momento privilegiato per svolgere i compiti, preparare le verifiche 

 approfondire dei contenuti e, non da ultimo, acquisire un metodo di studio efficace. 

 
 
 

  Costi: i Corsi scolastici vengono offerti alle famiglie ad un prezzo molto vantaggioso: 
  materie disciplinari: CHF 200.- (10.-a lezione), durata 1 ora (organizzazione AGMP); 
  Studio assistito: CHF 60.- (3.- a lezione), durata 1 ora (organizzazione SM). 
 

 

 



1ª media: 
 

 Studio assistito 
 Matematica 
 Francese 
 Italiano 

 

2ª media: 
 

 Studio assistito 
 Matematica 
 Francese 
 Italiano 
 Tedesco 

 

4ª media: 
 

 Studio assistito 
 Matematica 
 Inglese 
 Italiano 
 Tedesco 

 

3ª media: 
 

 Studio assistito 
 Matematica 
 Inglese 
 Italiano 
 Tedesco 

 

Thymio:  5 lezioni per imparare a programmare  il robot Thymio dal 20 gennaio 

16:30/18:00, costo chf 50.- 

Corso di programmazione Python: su piattaforma codemonkey  (avanzato, per 3e e 4e), 5 lezioni dal 17                

marzo  16.30/18.00, costo chf 50.- 

Musica strumentale, blocchi di 7 lezioni consecutive di 50 min. costo chf 70.- 

Attività sportiva 1 : giochi di squadra (unihockey, calcetto, pallavolo);  

Attività sportiva 2:  parkour/attrezzistica (superamento  ostacoli attraverso salti, arrampicata, ..) 

blocchi di 7 lezioni consecutive, martedì dalle 15.25 alle 17.00. costo chf 21.- 

 

Baby sitting: 3 lezioni il  14-21-28 novembre dalle 09:00/12:30 (terze e quarte medie) costo        

chf 100.- 

Soccorritori: 3 lezioni il 16-23-30 gennaio 9 00/12 30 (terze e quarte medie) costo chf 100.- 

Doposcuola scolastico: 
 

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iscrizione online tramite formulario su: https://forms.gle/ugUoUhCaAYFKhGxp9, termine d’iscrizione 30 ottobre 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. L’ISCRIZIONE È DEFINITIVA SOLO CON IL PAGAMENTO. Per informazioni:  
agsmpregassona@gmail.com 

   

Doposcuola ricreativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iscrizione online tramite formulario su: https://forms.gle/n3ownEj3UvHguxkM8 riceverete informazioni dettagliate per 

ogni corso ricreativo. 

 

 

https://forms.gle/ugUoUhCaAYFKhGxp9
mailto:agsmpregassona@gmail.com
https://forms.gle/n3ownEj3UvHguxkM8


 

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 tempi 
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. Se si 
trattasse di 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.   

 

 


