
Scuola media Castione   https://castione.sm.edu.ti.ch/  

Doposcuola per allievi di I e II media (iscrizione per il secondo periodo)  

10 incontri dal 2 marzo al 18 maggio - martedì dalle 15:30 alle 16:30    

Castione, 25 gennaio 2021   

Stimati genitori, cari allievi,  

la sede propone anche nel secondo periodo un doposcuola facoltativo di studio per gli allievi di I e II. Si 

tratta di un’attività parascolastica organizzata su 10 incontri nel periodo di marzo – maggio (di martedì dalle 

15:30 alle 16:30 secondo il calendario seguente) con la presenza di un/a docente sorvegliante.   

 

Calendario dei doposcuola: 

marzo 2021  2 (1° incontro), 9 (2° incontro), 16 (3° incontro), 23 (4° incontro),  30 (5° incontro) 

aprile 2021  13 (6° incontro),  20 (7° incontro),   27 (8° incontro) 

maggio 2021 4 (9° incontro),  18  (10° incontro) 
 

Ecco alcune indicazioni:  

 Gli allievi dovranno portare del materiale di studio, per poter svolgere compiti o studiare, in 
autonomia o a piccoli gruppi, secondo le indicazioni del/la docente.  

 In generale valgono le regole vigenti a scuola. Fino a nuovo avviso è obbligatorio l’uso della 
mascherina e occorre rispettare le misure igienico – sanitarie.  

 Il rientro a domicilio alle 16:30 è a carico delle famiglie e avviene con mezzi propri.  

 È richiesto il pagamento di un contributo di fr. 30.- (10 lezioni per 3.- per ogni ora, nessun rimborso 
in caso di assenze).  

 In caso di assenza la famiglia informa la scuola chiamando in segreteria.  

 Viene presa nota delle assenze ma non è prevista una comunicazione alla famiglia in caso di 
assenze singole.  
 

Vi chiediamo di compilare il tagliando in calce e consegnarlo in segreteria tra il 22 e il 26 febbraio. I posti 

sono limitati; verrà data precedenza ai primi iscritti.  

La direzione  

------------------------tagliando da consegnare in segreteria tra il 22 e il 26 febbraio --------------------------------- 

Iscrizione doposcuola I e II  

 I genitori di ……………………………………………………………………………….. della classe …….. chiedono 

l’iscrizione al doposcuola al costo di fr. 30.- e prendono atto delle indicazioni sopra elencate.  
 

Firma: ……………………………………………………………………     Data: ……………………………………………….. 
 

 L’allievo/a ………………………………si impegna a partecipare al doposcuola rispettando le indicazioni 

sopra elencate e mantenendo un comportamento adeguato. 

 

Firma dell’allievo/a: ………………………………………………………………….. 


