Anno scolastico 2021/22

CORSI DOPOSCUOLA SCOLASTICI E RICREATIVI

.

Cari genitori, cari ragazzi,
con le modifiche del Regolamento della scuola media, a partire dall’anno scolastico scorso 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.
Oss.: sfruttando le competenze informatiche acquisite i corsi disciplinari saranno
garantiti in qualsiasi evenienza.

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

Gruppi ad effettivo ridotto, min. 10 allievi per gruppo;
Investiamo nella formazione dei ragazzi per lezioni disciplinari più efficaci e incisive.

STUDIO ASSISTITO: visto il successo dello scorso anno viene riproposto il corso di
studio assistito: 15:25/16:25, vedi dettagli per fascia classe
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 60.- per n. 20 lezioni (CHF 3.- a lezione).

Doposcuola scolastici:
1ª media:
 studio assistito lunedì 15:25
 matematica lunedì 15:25
 francese giovedì 15:25
 italiano giovedì 15:25

2ª media:
 studio assistito giovedì15:25
 matematica giovedì 15:25
 francese lunedì 15:25
 tedesco lunedì 15:25

3ª media:
 studio assistito martedì 15:25
 matematica martedì 15:25
 inglese venerdì 15:25
 tedesco venerdì 15:15

4ª media:
 studio assistito venerdì 15:25
 matematica venerdì 15:25
 inglese martedì 15:25
 tedesco martedì 15:25

Iscrizione online tramite formulario scaricabile dal sito della scuola media cliccando sul seguente
link: https://forms.gle/1U8pNUbtcvEgFeXe9.
Appena raggiunto il numero minimo per l’attivazione del/i corso/i riceverete la conferma con le
istruzioni di pagamento dell’intera quota, che dovrà avvenire in occasione della prima lezione!
L’ISCRIZIONE È DEFINITIVA SOLO CON IL PAGAMENTO.

Doposcuola ricreativi:
(riceverete per tempo volantini dettagliati, ecco alcune proposte):
Thymio: lezioni per imparare a programmare il robot Thymio.

Corso di programmazione Python: supiattaforma codemonkey (avanzato, per terze e quarte).

Baby sitting: 3 lezioni in collaborazione con Croce Rossa.(terze e quarte medie).

Soccorritori: 3 lezioni in collaborazione con Croce Verde (terze e quarte medie).

Musica strumentale, 20 unità didattiche di 60 minuti ciascuna, martedì 12.00-13.00.

Laboratorio teatrale per le classi prime e seconde, 20 lezioni di un’ora.

Impariamo a studiare: 5 lezioni per acquisire un metodo di studio adeguato e
comprendere come meglio approcciarsi ad ogni materia (prime e seconde).

