
 
INFORMAZIONI SUL CORSO “STUDIARE INSIEME” 2021/2022 

 

Di cosa si tratta? Il corso “Studiare Insieme” organizzato dal Comitato Genitori propone uno studio 

assistito ed è l’occasione per svolgere i propri compiti settimanali a scuola 

autonomamente, con la possibilità di ottenere aiuto e sostegno da una docente 

responsabile esterna. 

 Il nostro obiettivo è quello di responsabilizzare i ragazzi nello svolgimento dei 

compiti, migliorandone il rendimento scolastico e l’attitudine verso lo studio. 
 

 Dovranno essere in grado di organizzarsi scegliendo di volta in volta quali compiti 

svolgere e ricordando di portare il materiale scolastico necessario. 

 

Dove? Aula 116, Scuola Media di Mendrisio 

   

Quando? Martedì e/o venerdì, dalle 16.45 alle 18.15 nei giorni indicati sul retro del foglio. 

 

Materie? Matematica, italiano, francese, tedesco e inglese. 

 Nel limite del possibile verranno dati aiuti anche nelle altre materie. 

 

Quando inizia? Martedì 12 ottobre  e/o  venerdì 15 ottobre  

 

Iscrizione? Tramite foglio allegato. L’iscrizione dev’essere consegnata direttamente al/alla 

docente del corso il primo giorno di frequenza 

 Ci si può iscrivere in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. 

 

Costo annuale? CHF 90.00  per un solo giorno  /  CHF 140.00  per i due giorni 

 Per il secondo figlio della stessa famiglia iscritto al corso il costo è di  

 CHF 80.00 per un giorno e di CHF 120.00 per due giorni. 

 La  tassa rimane invariata anche per chi inizia durante l’anno scolastico. 
 

Pagamento? Appena riceveremo il foglio d’iscrizione vi faremo avere la fattura e i dettagli 

riguardanti il pagamento. L’iscrizione al corso sarà definitiva ad avvenuto 

pagamento. 

  

Importante! Facciamo presente ai genitori che il/la docente responsabile terrà un registro delle 

presenze che si potrà consultare durante i giorni del corso.  

 In caso di assenza si prega di presentare una giustificazione firmata. 

I ragazzi che si fermano a scuola in attesa dell’inizio corso devono tenere un 

comportamento corretto ed educato. La scuola e il Comitato genitori non sono 

responsabili né della condotta dei ragazzi fuori dalle aule, né del trasporto per il 

rientro a casa. 

 

Informazioni?  Linda Ward, telefono 076 2968164 oppure per posta elettronica al seguente 

indrizzo  lwscsp@yahoo.com 

 

Comitato Genitori Scuola Media Mendrisio 

COMPITI – CHE STRESS: 

STUDIAMO INSIEME 

mailto:lwscsp@yahoo.com


DATE CORSO “STUDIARE INSIEME” 2021-2022 
 

OTTOBRE Martedì Venerdì  NOVEMBRE Martedì Venerdì 

       

 12 15   9 12 

 19 22   16 19 

 26    23 26 

     30  

 

 

DICEMBRE Martedì Venerdì  GENNAIO Martedì Venerdì 

  3     

 7 10   11 14 

 14 17   18 21 

 21    25 28 

 

 

FEBBRAIO Martedì Venerdì  MARZO Martedì Venerdì 

 1 4     

 8 11   8 11 

 15 18   15 18 

 22    22 25 

     29  

 

 

APRILE Martedì Venerdì  MAGGIO Martedì Venerdì 

  1   3 6 

 5 8   10 13 

 12    17 20 

 26 29     

 
Vacanze scolastiche  

Vacanze autunnali:  dal 30 ottobre al 7 novembre 2021 

Vacanze di Natale:   dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 

Vacanze di Carnevale:  dal 26 febbraio al 6 marzo 2022 

Vacanze di Pasqua:   dal 15 aprile al 24 aprile 2022 

 

Giorni festivi 

Mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata concezione 

Giovedì 26 maggio 2022: Ascensione 

Lunedi 6 giugno: Lunedi di Pentecoste 

 

Fine anno scolastico 2021/2022: mercoledì 15 giugno 2022 


