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ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE SCUOLA MEDIA GIUBIASCO 

 

 

La scuola propone anche quest’anno diverse attività parascolastiche che si svolgono al di fuori 
dall’orario scolastico a partire da lunedì 7 novembre 2022. Ecco le proposte per gli allievi. 

 

1. Doposcuola matematica 

Per chi? Tutte le classi 

 

Che cosa? Il doposcuola di matematica è rivolto agli allievi che incontrano delle difficoltà nella 

materia e vogliono impegnarsi per migliorare. Durante gli incontri, gli allievi dovranno 

portare il proprio materiale e il docente sarà a disposizione per ripassare gli 

argomenti trattati in classe e aiutarli a capire. Il corso è gestito da un docente di 

matematica. 

 

Quando? Venti incontri 

 Classi 1A, 1B, 1D e 1G: lunedì dalle 16.30 alle 17.10 

 Classi 1C, 1E e 1F: martedì dalle 16.30 alle 17.10 

 Classi 2A, 2B, 2C e 2D: lunedì dalle 16.30 alle 17.10 

 Classi 2E, 2F e 2G: martedì dalle 16.30 alle 17.10 

 Classi terze attitudinali: lunedì dalle 17.15 alle 18.00 

 

2. Doposcuola tedesco  

Per chi? Allievi di terza e quarta media 

 

Che cosa? Durante il corso saranno ripresi e approfonditi, 

attraverso l’utilizzo di ulteriori materiali, gli 
argomenti visti in classe durante l’anno. Il corso 
permette inoltre di aiutare gli alunni più deboli 

nel colmare lacune che si trascinano dagli anni 

precedenti. 

 

Quando? Venti incontri 

Classi 3A, 3B, 3C e 3D: martedì dalle 16.30 alle 17.10  

Classi 3E, 3F, 3G e 3H: martedì dalle 17.15 alle 18.00 

  Classi quarte: lunedì dalle 17.10 alle 18.00 

 

3. Scacchi 

Per chi? Tutte le classi.  

 

Che cosa? Un corso per allievi interessati agli scacchi, per poter giocare in compagnia e imparare 

nuove strategie sia riguardanti le mosse sia per permettere uno sviluppo di pensiero 

e ragionamento. Gli incontri includeranno anche dei momenti di teoria e lo studio 

delle diverse mosse possibili durante alcune fasi di gioco. 

 

Quando? Venti incontri, il venerdì dalle 16.30 alle 17.10 
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4. Metodo di studio e strategie di apprendimento 

Per chi? Tutte le classi. 

 

Che cosa? Durante gli incontri si cercherà di aiutare gli allievi a trovare metodi e strategie di 

studio efficaci, in quanto portatori non soltanto di risultati, ma di apprendimenti a 

lungo termine. 

 

Quando? Venti incontri. Il venerdì dalle 16.30 alle 17.10 (in base agli iscritti si potrà 

eventualmente modificare la serata). 

 

5. Tecniche di rilassamento per gestire lo stress 

Per chi? Tutte le classi. 

 

Che cosa? Durante gli incontri verranno praticate semplici tecniche di rilassamento per il corpo 

che aiuteranno a gestire le emozioni, affrontare ansia, stress, paure e tensioni della 

quotidianità.  

 

Quando? Venti incontri, il giovedì. Primo gruppo dalle 16.30 alle 17.10, secondo gruppo dalle 

17.15 alle 18.00 (a seconda dell’orario di termine lezione). 
 

 

 

Iscrizione a una o più attività parascolastiche 

Ecco alcune indicazioni: 

- per l’iscrizione occorre compilare l’apposito tagliando e consegnarlo in segreteria entro il 21 ottobre. 

I posti sono limitati, verrà data precedenza ai primi iscritti (per i doposcuola di matematica e tedesco 

priorità in base alle esigenze scolastiche); 

- i corsi verranno organizzati solo se verrà raggiunto il numero minimo d’iscrizioni; 
- l’autorità famigliare riceverà conferma scritta dell’avvenuta iscrizione; 

- è richiesto il pagamento di fr. 60.- per ogni corso (nessun rimborso in caso di assenza). La somma 

richiesta andrà portata in segreteria una volta ricevuta conferma dell’iscrizione; 

- in generale valgono le regole vigenti a scuola; 

- il rientro a domicilio è a carico delle famiglie e avviene con mezzi propri; 

- le attività sono facoltative, ma una volta iscritti gli allievi devono partecipare. In caso di assenza la 

famiglia informa la scuola chiamando in segreteria; 

- viene presa nota delle assenze ma non è prevista una comunicazione alla famiglia in caso di assenze 

singole. 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni sono da riportare in segreteria entro il 21 ottobre. Oltre questa data non potremo 

più accettare adesioni. 

Il tagliando per l’iscrizione viene inviato via e-mail con questa scheda e può essere anche 

scaricato e stampato dal sito della scuola o richiesto in segreteria. 

Si ricorda che alla ricezione della conferma d’iscrizione, dovrà essere pagata una tassa di fr. 60.- 
per ogni corso. 
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Tagliando iscrizione attività parascolastiche 

 

I genitori di ……………………………………………………………………………………. 

della classe ………………………………………………… 

chiedono l’iscrizione alla/e seguente/i attività parascolastica/che: 

o Doposcuola matematica 

o Doposcuola tedesco 

o Scacchi 

o Metodo di studio e strategie di apprendimento  

o Tecniche di rilassamento per gestire lo stress 

 

e prendono atto delle indicazioni elencate nel foglio di presentazione. 

 

Firma: …………………………………………………. Data: ……………………………………………………… 

 

L’allievo/a ……………………………………………………………….. si impegna a partecipare al doposcuola 
rispettando le indicazioni sopra elencate e mantenendo un comportamento adeguato. 

 

Firma dell’allievo/a: ………………………………………………………………. 


