
 

 
 

 

 

PRONTI PER LA SCUOLA… 
 

 
Anche quest'anno, con l'approvazione e la collaborazione della Direzione della Scuola 
Media, organizziamo per i/le ragazzi/e che hanno terminato le classi 1., 2., 3. e 4. media, e 
vogliono prepararsi per il prossimo anno ripassando quanto acquisito, le 
 
 

LEZIONI DI FINE ESTATE 
 
 
nelle seguenti materie: 
 

MATEMATICA, FRANCESE, TEDESCO E INGLESE 
(Matematica e Francese per classi I, II, III e IV – Tedesco e Inglese per classi II, III e IV), 

 
in modo da iniziare la scuola preparati e con gli eventuali compiti estivi eseguiti (si 
possono scegliere al massimo 2 materie). 
 
 

 

DOVE:  Scuola Media di Morbio Inferiore 
 

QUANDO: da martedì 16 agosto a venerdì 26 agosto 2022 (9 giorni) – possibilità di  
  partecipare anche ad una sola settimana 
 

ORARI: dalle 8:30 alle 10:00 (1 materia) e dalle 10:15 alle 11:45 (1 materia) 
 

COSTO: CHF 150.00 una materia, + CHF 100.00 per la seconda materia - per 9 
giorni 

 

CHF 60.00 una materia, + CH 40.00 per la seconda materia, per la settimana 
dal 16.08 al 19.08.2022 – per 4 giorni 

 

CHF 90.00 una materia, + CH 60.00 per la seconda materia, per la settimana 
dal 22.08 al 26.08.2022 – per 5 giorni 

 
ATTENZIONE!!!! Il corso si terrà solo con un minimo di 5 partecipanti per materia e livello 

 

I corsi sono affidati ad insegnanti qualificati o a studenti di comprovata esperienza. 
 
Le iscrizioni sono da imbucare entro venerdì 10 giugno 2022 nell’apposita urna vicino 
alla segreteria. 
Ogni iscritto riceverà la conferma definitiva di partecipazione entro metà luglio e dovrà 
versare l'importo dovuto entro il 31 luglio 2022. 
 
Per qualsiasi informazione riguardante le lezioni di fine estate vogliate contattarci tramite: 
comitato.assemblea@gmail.com oppure telefonando allo 076 578 11 80. 
 
Aspettiamo le vostre iscrizioni e porgiamo cordiali saluti, 
 
 
 Comitato AGSMMI  
 
 

mailto:comitato.assemblea@gmail.com


 
 

 

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE AI CORSI 
(p.f. compilare in stampatello e in modo leggibile) 

 
 

Nome e Cognome:.............................................................................................................................. 

Indirizzo completo:............................................................................................................................... 

Tel.:…..............................................E-mail…………………………………………………………………. 

Mi iscrivo a 

Lezioni di fine estate (massimo due materie): 

□ Matematica  (livello….....) □ Tedesco      (livello….....) □ Francese □ Inglese 

Docente avuto nelle materie scelte:..................................................................................................... 

Ultima classe frequentata:................................................................................................................... 

 

Per ragioni organizzative vi invitiamo a mantenere le vostre scelte evitando 

modifiche all'ultimo minuto. 
 

 

Firma dei genitori:.......................................................... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

 

 

Considerata la problematica Covid-19 vi potranno essere dei cambiamenti, nel caso sarete 

avvisati per tempo. 

 


