
  

                                            

 

 

STUDIAMO INSIEME 

 

Di cosa si tratta?  Un’occasione per fare i compiti in queste materie: 

 

matematica, tedesco, inglese e francese 

 

o eventualmente altre, con la possibilità di essere assistiti da un animatore. 

Ottenere dall’animatore spiegazioni individuali o a piccoli gruppi, a 

dipendenza della difficoltà degli allievi nella comprensione di un 

determinato argomento. 

Chiarire dubbi relativi al programma scolastico della materia scelta 

alleggerendo di molto il carico di lavoro da svolgere a casa. 

 

Dove?    Presso le aule della Scuola Media a Morbio Inferiore 

 

Come?    Non si tratta di corsi di recupero. 

I ragazzi dovranno essere in grado di organizzarsi, scegliendo i compiti da 

svolgere, chiedendo di essere aiutati su determinati argomenti e portando 

con sé il materiale necessario. 

 

Quando?   L’attività inizierà a novembre 2022 e terminerà a maggio 2023 

Si cercherà di organizzare gli incontri di studio nei pomeriggi di lunedì, 

martedì e giovedì, a dipendenza del numero di iscritti. 

    Studiamo insieme non avrà luogo durante le vacanze scolastiche. 

 

Costo? Il costo annuale per allievo è di CHF. 60.00 a corso, CHF. 120.00 per chi si 

iscrive a due corsi. 

 

L’importo da versare da parte delle famiglie è minimo, grazie al 

finanziamento tramite il credito per attività parascolastiche da parte del 

Dipartimento dell’educazione. 

 

Organizzazione All’Assemblea Genitori competono:  

e responsabilità  la ricerca degli animatori 

    la nomina del/i responsabile/i per la gestione dei corsi 

    il coordinamento scuola-famiglie 

    l’incasso della quota di partecipazione 

 

Importante: La partecipazione a “Studiamo insieme” è obbligatoria per gli iscritti, eventuali assenze vanno 

giustificate anticipatamente agli animatori. 

 

Onde permettere un regolare svolgimento dell’attività, si richiede un comportamento corretto ed educato 

da parte dei ragazzi. In caso di comportamento non adeguato o di assenze prolungate non giustificate, il 

Comitato Genitori si riserva la decisione di sospendere dal corso gli interessati, senza rimborso della quota 

pagata. 

 



 
     

      “Studiamo insieme” 2022/2023  

 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ 

iscrivo mio/a figlio/a a "Studiamo insieme” ad  1 pomeriggio  □ 

  2 pomeriggi   □ 

 

(vi chiediamo gentilmente di voler indicare tutti i giorni e gli orari possibili per la frequenza del/dei 
corso/i; le vostre scelte ci serviranno per organizzare i corsi nel giorno più idoneo) 
 

Giorno Orario  
Materia/e: 

MATE -TEDE-INGL-FRA o altro  

Lunedì  

□ 15.35 - 16.20    

□ 16:25 - 17:10    

Martedì  

□ 15.35 - 16.20    

□ 16:25 - 17:10    

Giovedì  

□ 15.35 - 16.20    

□ 16:25 - 17:10    

 

Le iscrizioni possono essere consegnate presso la segreteria della scuola, nell’apposito contenitore, 

oppure scrivendo una mail con tutti i dati dello studente e specificando il/i corso/i scelti a 

comitato.assemblea@gmail.com entro martedì 8 novembre 2022. 

Per ulteriori informazioni contattare le responsabili Loredana Ineichen (076 578 11 80) /  

Michela Albisetti (079 244 00 73). 

N.B.: Informiamo che è comunque possibile inserirsi nei gruppi di studio già formati in ogni momento 
dell’anno scolastico, previo avviso alle responsabili. 

 

Cognome e Nome dell'allievo/a   

Classe   

Indirizzo 

 

 

  

No. di telefono di un genitore: 
 

e-mail:    

 
La conferma dell’iscrizione con indicazione del giorno, orario e del calendario degli appuntamenti verrà 
trasmessa via e-mail alle famiglie interessate. 
 
 
 
Data: _________________________ Firma: ________________________________  
 

 

Considerata la problematica Covid19 vi potranno esserci dei cambiamenti. 


