
 
Breganzona, febbraio 2021 
 
Cari Genitori, 
Anche questo semestre l’Assemblea dei Genitori si è impegnata per proporre alcuni corsi per 
promuovere il sostegno allo studio e alcune attività sportive e ludiche per gli allievi della scuola 
media.  

Corsi di ripasso e sostegno. 
I ragazzi potranno chiarire dubbi sugli argomenti svolti in classe ed esercitarsi per 
consolidare la conoscenza delle nozioni teoriche. 

 

 CORSO DI SOSTEGNO E RIPASSO DI MATEMATICA 
PER 1a E 2a MEDIA 
DA LUNEDI 15 MARZO 2021 ORE 17.30 – 18.30 

COSTO CHF 30.-- per 10 lezioni!!! 
da pagare alla prima lezione. 
massimo di 12 partecipanti. 

 

 CORSO DI SOSTEGNO E RIPASSO DI MATEMATICA 
PER 3a E 4a MEDIA 
DA MARTEDI 16 MARZO 2021 ORE 17.30 – 18.30 

 

COSTO CHF 30.-- per 10 lezioni!!! 
da pagare alla prima lezione. 
massimo di 12 partecipanti. 

 

 CORSO DI SOSTEGNO E RIPASSO DI TEDESCO 
PER 3a E 4a MEDIA 
DA LUNEDI 15 MARZO 2021 ORE 17.30 – 18.30 

 

COSTO CHF 30.-- per 10 lezioni!!! 
da pagare alla prima lezione. 
massimo di 12 partecipanti. 

 

Corsi ludico-sportivi in palestra. 
I corsi, tenuti da persone con formazione riconosciuta dalla Federazione, permettono di 
acquisire le regole tecniche del gioco e divertirsi in compagnia di altri coetanei. 

 

 UNIHOCKEY IN PALESTRA 
DA GIOVEDI 11 MARZO 2021 ORE 17.30 – 18.30 
Ci sono ancora 4 posti!!! 

 

COSTO CHF 120.-- 
fino al 27 maggio 

da pagare alla prima lezione. 

 

 PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE 
DA VENERDI 12 MARZO 2021 ORE 17.30 – 19.00 
Ci sono ancora 3 posti!!! 

 

COSTO CHF 120.-- 
fino al 28 maggio 

da pagare alla prima lezione. 

 
Corsi di conversazione in lingua straniera con docente madrelingua. 
I ragazzi potranno esercitarsi a conversare e ad esprimersi con giochi, descrizioni, racconti. 

 

 CONVERSAZIONE IN TEDESCO 
PER 3a E 4a MEDIA 
DA LUNEDI 15 MARZO 2021 ORE 17.30 – 18.30 

 

COSTO CHF 40.-- per 5 incontri 
da pagare alla prima lezione. 

Min. di 5 e un max di 6 partecipanti. 

 

 CONVERSAZIONE IN FRANCESE 
PER 2a, 3a E 4a MEDIA 
DA MARTEDI 16 MARZO 2021 ORE 17.30 – 18.30 

 

COSTO CHF 40.-- per 5 incontri 
da pagare alla prima lezione. 

Min. di 5 e un max di 6 partecipanti. 

 CONVERSAZIONE IN INGLESE 
PER 3a E 4a MEDIA 
DA GIOVEDI 18 MARZO 2021 ORE 17.30 – 18.30 

 

COSTO CHF 40.-- per 5 incontri 
da pagare alla prima lezione. 

Min. di 5 e un max di 6 partecipanti. 

S c u o l a  M e d i a  A s s e m b l e a  G e n i t o r i  B r e g a n z o n a  CP 119 – CCP 69-7744-7 



 
L’evoluzione in continuo mutamento ci induce a comunicare fin da subito che non 
possiamo garantire che l’intero corso a cui vi iscriverete sarà svolto in presenza. Di volta 
in volta, con l’arrivo di nuove disposizioni, ci adopereremo per trovare la soluzione 
migliore per garantire uno svolgimento regolare e proficuo delle attività. Non escludiamo 
comunque di procedere a rimborsare le lezioni che non potranno essere svolte né in 
presenza né eventualmente a distanza. 
 

Misure Covid 19: Durante le lezioni si dovrà sottostare a norme di igiene, sanificazione 
ambienti  e distanziamento. In caso di sospensione delle attività scolastiche, le lezioni 
procederanno on-line; se il docente fosse impossibilitato a procedere con le lezioni on-
line, si provvederà al rimborso delle lezioni non svolte. 
 

 
L’assicurazione infortuni e la copertura Responsabilità Civile sono a carico dei 
partecipanti.  
Si ricorda che è indispensabile la presenza per tutta la durata del corso. 
È proibito l’uso di telefonini ed è richiesto un comportamento adeguato nel rispetto del 
docente, di chi organizza e degli altri partecipanti. In caso contrario gli allievi saranno 
dispensati dal frequentare il corso. Grazie della collaborazione. 
 

L’ iscrizione e gli orari saranno confermati tramite e-mail, SMS o telefono.  
 
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE CON UNA CROCETTA IL CORSO O I CORSI CHE SI INTENDONO FREQUENTARE OPPURE 

RIPORTARE IL NOME QUI SOTTO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOME COGNOME:    

CLASSE:    

TELEFONO:  EMAIL:  

FIRMA DEI GENITORI:    

OSSERVAZIONI:    

 

Termine d’iscrizione: entro venerdì 26 febbraio 2021 
 
Da consegnare in bucalettere vicino alla segreteria della scuola, oppure via e-mail a  
info@smagb.ch  o per posta a: 
Assemblea genitori Scuola Media, Casella postale 119, 6932 Breganzona 

 

 

 

 

 

Per contattarci: info@smagb.ch 

Per essere sempre informato visita il nuovo sito: www.smagb.ch 

o seguici sulla pagina facebook e su Instagram: Assemblea genitori scuola media Breganzona 


