
 

 

SCUOLA MEDIA GORDOLA e BRIONE V.    Gordola, novembre 2020 
 

DOPOSCUOLA 

 
 
Egregi genitori, cari allievi, 
 
la Scuola Media di Gordola offre agli allievi alcuni doposcuola gestiti da docenti. 
Ai partecipanti è richiesto impegno costante ed un comportamento sempre corretto,  
in caso contrario l'allievo sarà escluso dal corso senza il rimborso delle spese d’iscrizione.  
Le assenze vanno preavvisate e giustificate per iscritto e non saranno rimborsate.  
L’eventuale trasporto a domicilio dev’essere organizzato personalmente. 
 
Il Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport chiede una partecipazione finanziaria 
alle famiglie di fr. 3.- per ogni incontro, da pagare anticipatamente al momento dell’iscrizione. 
Si terrà conto dell’ordine cronologico delle iscrizioni e non si accetteranno iscrizioni tardive.  
 
Doposcuola offerti: 
 

 Corso per allievi di madrelingua tedesca (Partecipanti: min. 10 – max. 12) 
     Aperto ad allievi di tutte le classi, con buon livello orale (comprensione e produzione) di  
     tedesco/svizzero tedesco e che vogliono migliorare la loro conoscenza linguistica  
     conversando, giocando, leggendo, ascoltando e scrivendo. 

8 incontri, venerdì 11:30-12:15, doc. Fornera, tassa: fr. 24.- 
Date: 8, 22 gennaio; 5, 26 febbraio; 12, 26 marzo; 23 aprile; 7 maggio 

 

 Studio assistito di tedesco (Partecipanti: min. 10 – max. 15)  
     Solo seconda media, 12 incontri, martedì 16:15-17:00, doc. Larghi, tassa: fr. 36.- 
     Date: 12, 19 gennaio; 2,9 febbraio; 2, 16, 23 marzo; 13, 20, 27 aprile; 4, 11 maggio 

 

 Creazione di una band musicale (Partecipanti: min. 5 – max. 10)  
     Aperto a tutte le classi, 10 incontri, lunedì 11:30-12:15, doc. Donat  Walder, tassa: fr. 30.- 
 Date: 18, 25 gennaio; 1, 8, 22 febbraio; 1, 8, 15, 22, 29 marzo 

 

 Mani nella terra – gestione dell’orto (Partecipanti: min. 10 – max. 12) 
Aperto a tutte le classi, 10 incontri, giovedì 16:30-18:00, doc. Disoteo/Melchioretto, tassa: fr. 

30.- 
Date: 25 febbraio; 4, 11, 18, 25 marzo; 15, 22, 29 aprile; 6, 20 maggio 

 

 Ripasso/studio dei tempi verbali dell’indicativo (Partecipanti: min. 10 – max. 20) 
Solo terza media, 6 incontri, venerdì 11:30-12:15, doc. Carcano, tassa: fr. 18.- 
Date: 8, 15, 22, 29 gennaio; 5, 12 febbraio 

 
Il formulario d’iscrizione è a disposizione in segreteria 

 

TERMINE PER LA CONSEGNA DELL’ISCRIZIONE (formulario + tassa): 11 DICEMBRE 

 
Cordiali saluti. 

 
Per il consiglio di direzione 
dir. Luca Ferrari 


