A tutti gli Allievi e i Genitori
della Scuola Media di
Cadenazzo - Vira

Cadenazzo, 30 novembre 2017

Sondaggio: Corsi di ripasso di Tedesco e di Matematica
Care Allieve, Cari Allievi, Gentili Genitori,
con questa lettera desideriamo divulgare maggiormente la funzione dell’Assemblea dei Genitori e
contemporaneamente conoscere il fabbisogno di formazione per le materie di tedesco e matematica.
L’Assemblea dei Genitori ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell’istituto scolastico, nel rispetto
dei ruoli attribuiti dalla Legge della scuola e collabora in modo attivo con il Consiglio di direzione e i
docenti.
L’assemblea è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti alla scuola media di
Cadenazzo-Vira e nomina ogni anno i propri rappresentanti del Comitato Genitori.
Il Comitato Genitori per il periodo 2017-2018 è composto da Giusi Cerami-Craparotta (presidente),
Lorenza Albertoni Boorsma (segretaria), Alberto Forner (cassiere) e Daniela Marcozzi (membro), e con
la collaborazione della Direzione e altre scuole medie propone: uscite culturali, corsi, conferenze e
seminari.
Al Comitato Genitori è possibile anche segnalare richieste e problematiche scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica assgen.smcadenazzo@gmail.com o alla casella postale 307 - 6593 Cadenazzo.
In questo periodo il Comitato Genitori, vista l’attività svolta dai Comitati precedenti e le diverse richieste
ricevute da allievi/genitori, desidera proporre dei corsi di ripasso di tedesco e matematica.
I corsi inizieranno probabilmente dopo la metà di gennaio 2018 secondo queste indicazioni:
- Lezioni tenute da docenti abilitati
- Numero di allievi per classe: 5-10 (formazione delle classi in base alle conoscenze degli allievi)
- Lezioni settimanali: 1 o 2 lezioni della durata di 1 ora per lezione
- Giorni: da stabilire secondo il presente sondaggio
- Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 16:15 - 17:15 e/o 17:25 - 18:25 per Cadenazzo,
16:30 - 17:30 e/o 17:40 – 18:40 per Vira
mercoledì: da stabilire secondo il presente sondaggio
- Costo: 5 CHF: tassa iscrizione / 10 CHF per lezione (minimo 10 lezioni per corso)
Pertanto, chiediamo cortesemente a tutti le allieve / gli allievi e ai genitori di rispondere al questionario
allegato, anche se non si è interessati, e di restituirlo al docente di classe o inviarlo per e-mail al
Comitato Genitori (assgen.smcadenazzo@gmail.com) entro lunedì 11 dicembre 2017.
A seguito delle vostre indicazioni, vi forniremo i dettagli dei corsi entro il 22.12.2017.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti
Il Comitato dell'Assemblea dei Genitori

Questionario-Sondaggio: Corsi di ripasso di Tedesco e di Matematica
Cognome, Nome dell’allieva/o: ..................................................................................................................
Indirizzo: ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Sede e Classe:

Cadenazzo

Vira

2……

3……

4……

Cognome, Nome di un genitore o un rappresentante legale:
..................................................................................................................................................................
Indirizzo (se diverso da quello dell’allieva/o): ............................................................................................
..................................................................................................................................................................

In futuro desidera ricevere le comunicazioni del Comitato Genitori anche in forma elettronica?
No

Sì, indicare l’e-mail: ...........................................................................................................

Sono interessato ai corsi di ripasso di Tedesco e/o Matematica:
No

Sì, specificare le seguenti opzioni:

Tedesco:

1 ora / settimana
Giorno preferito:

2 ore / settimana
lunedì

martedì

mercoledì*

giovedì

venerdì

*Specificare l’orario d’inizio per il mercoledì: .......................................
Solo per terze e quarte:

Matematica:

1 ora / settimana
Giorno preferito:

Base

Attitudinale

2 ore / settimana
lunedì

martedì

mercoledì*

giovedì

venerdì

*Specificare l’orario d’inizio per il mercoledì: .......................................
Solo per terze e quarte:

Base

Attitudinale

Il presente questionario può essere scaricato dal sito internet della scuola www.smcadenazzo.ti.ch nella
sezione Genitori.
Per favore, consegnare il questionario, anche se non si è interessati, al docente di classe o inviarlo per
e-mail al Comitato Genitori (assgen.smcadenazzo@gmail.com) entro lunedì 11 dicembre 2017.
Grazie
Il Comitato dell'Assemblea dei Genitori

