Associazione Genitori della Scuola Media di Cevio
Cevio, 28 maggio 2017

CORSO ESTIVO DI MATEMATICA

Estate 2017

Care/i ragazze/i e cari genitori,
A seguito del grande successo ottenuto gli scorsi anni il Comitato dell’assemblea genitori
della Scuola media di Cevio ha il piacere di riproporvi un corso di matematica in
preparazione per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018.
In considerazione dei disguidi pratici avvenuti negli ultimi anni, da quest’anno vi saranno
alcuni cambiamenti:

1. l’iscrizione al corso sarà confermata solo ad avvenuto pagamento da
effettuare sul CH54 8033 5000 0014 9989 8 Banca Raiffeisen Maggia
Assemblea dei genitori Scuola Media

2. Di principio non vi sarà alcun rimborso della quota, salvo casi
eccezionali (es. certificato medico)
Si tratta di una serie di 4 incontri di 3 ore ciascuno, ripartiti sulla penultima settimana
d’agosto dal 16.08 al 18.08.2017.
In funzione del numero di iscritti si formeranno gruppi singoli o una “pluriclasse” con la
presenza d’insegnanti a seconda del n° di allievi.
Durante questi incontri si svolgeranno principalmente esercizi, dai quali gli insegnanti
trarranno gli spunti per eventuali spiegazioni più approfondite.


Partecipazione ai costi del corso (fotocopie comprese)
- Fr. 100.- per 4 incontri, composti da 12 ore
- Fr. 50.- per 2 lezioni



Luogo: Scuola media di Cevio



Quando: 16.08.2017 (mattina 09:00 - 12:00 - pomeriggio 14.00 - 17.00)
17.08.2017 dalle 09:00 alle 12:00 – 18.08.2017 dalle 09.00 alle 12.00



Chi può partecipare: tutti i ragazzi delle scuole medie dalla prima alla quarta
compresa.



Regolamento: si chiede a chi partecipa al corso di rispettare le regole basilari di
comportamento:
Ai partecipanti si chiede inoltre di spegnere il telefonino. Nel caso in cui questo non
venisse rispettato, la/il docente lo ritirerà fino alla fine della lezione.
Nel caso in cui non ci fosse rispetto si potrà decidere per l’espulsione del corso; la
quota non verrà rimborsata.

L’iscrizione è da effettuare entro il 30 giugno 2017 inviando il tagliando al seguente
indirizzo:
Comitato assemblea genitori SM
c/o Bogo Manila
6672 Gordevio
o per e-mail a manila@bogus.ch
Ringraziamo sin d’ora la Direzione della Scuola media di Cevio per la collaborazione e la
messa a disposizione delle aule.
Il Comitato assemblea genitori SM Cevio

Associazione Genitori della Scuola Media di Cevio
TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
desidero partecipare al corso estivo di matematica agosto 2017
Cognome e nome -----------------------------------------------------------------------------------------E-mail: ---------------------------------------------Telefono: ---------------------------------------------L’anno scorso ho frequentato la:

1a.

2a.

3a. (corso B) 3a. (corso A)

4a. (corso B) 4a. (corso A)

-----------------------------Luogo e data

---------------------------------firma dell’allievo

Partecipo alle seguenti date:

16.08
16.08
16.08
17.08
18.08

--------------------------------------firma di un genitore

TUTTO IL GIORNO
SOLO MATTINO
SOLO POMERIGGIO

