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Corsi estivi di recupero di matematica e tedesco

Egregi Signori, cari ragazzi,
come ogni estate, la Scuola media di Giubiasco organizzerà i corsi di recupero di matematica
rivolti ai ragazzi che terminano le classi 1a, 2a e 3a media (corsi attitudinali e base) e di
tedesco per coloro che terminano le classi 2a e 3a media (corsi attitudinali e base).
I corsi, tenuti da docenti della sede, si terranno da martedì 16 a lunedì 22 agosto 2022
presso la Scuola media di Giubiasco.
Durante questa settimana, i corsi (90 minuti per 5 giorni) si svolgeranno in gruppi separati per
classe e livello, riprendendo in sintesi i diversi programmi delle materie dell'anno scolastico
2021/2022 permettendo così ad ogni allievo un inizio del nuovo anno più sereno e graduale.
I costi dei corsi sono i seguenti:

Iscrizione a un corso

*CHF 100.00

Iscrizione a due corsi

*CHF 150.00

*Le quote verranno incassate dalla Segreteria all’inizio del corso.

La conferma d’iscrizione e il programma dettagliato dei corsi vi sarà comunicato in seguito
tramite lettera.

Il tagliando debitamente compilato deve essere consegnato in segreteria
entro venerdì 10 giugno 2022

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria della scuola allo 091 814 87 11.

Cordiali saluti.

La Direzione della Scuola Media di Giubiasco

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE: CORSI ESTIVI DI RECUPERO
16 agosto – 22 agosto 2022

I genitori di _______________________________________________ della classe ________
iscrivono il/la proprio/a figlio/a al corso estivo di recupero di:

matematica

A

B

tedesco

A

B

(matematica e tedesco per le classi di terza indicare se corso base o attitudinale)

Via: ...............................................................................................................................

CAP ………………………………… Domicilio: …........................................................

Telefono ........................................ Cellulare ..............................................................

L’allievo/a, si impegna a seguire scrupolosamente le lezioni e a collaborare in modo che il corso si
svolga nel migliore dei modi.

Firma dell’allievo/a _____________________

Firma genitori: ___________________________

