
 

 

SCUOLA MEDIA GORDOLA e BRIONE V.    Gordola, 29 agosto 2022 
 

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 DECS 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 (per tutti i corsi: numero minimo di partecipanti: 10) 
 

 Lettura di passi significativi dei “Promessi sposi” (Partecipanti: max. 15), per allievi di quarta,  
20 incontri, venerdì 12:30-13:20, doc. Carcano, tassa: fr. 60.- 
Date: 7, 14, 21, 28 ott.; 11, 18, 25 nov.; 2, 9, 16 dic.; 13, 20, 27 gen.; 3,10, 17 feb., 3, 10, 17, 24 mar. 

 
 

 La storia del Novecento attraverso i film (Partecipanti: max. 24), per allievi di quarta  
11 incontri, mercoledì 11:30-13:30, doc. Carcano, tassa: fr. 33.- (lista dei film all’albo) 

     Date: 5, 19 ott.; 9, 30 nov.; 14 dic.; 11, 18 gen.; 8 feb.; 1, 29 mar.; 19 apr. 

 
 
 

 Aiuto alla stesura di CV/lettere/email professionali per stage/apprendistato (Partecipanti: max. 
12), per allievi di quarta, 10 incontri, venerdì 11:30-12:20, doc. Carcano, tassa: fr. 30.- 

 Date: 7, 14, 21, 28 ott.; 11, 18, 25 nov.; 2, 9, 16 dic 
 

 
 

 Teatro in francese (Partecipanti: max. 12), per allievi di tutte le classi,  
20 incontri, giovedì 16:15-17:15, doc. Supardhi, tassa: fr. 60.- 

 Date: 6, 13, 20, 27 ott.; 10, 17, 24 nov. ; 1. dic. ; 9, 16 feb.; 2, 9, 16, 23, 30 mar.; 6, 20, 27 apr.,  4, 25 mag. 

 

 Sostegno matematico (terza corso A) (Partecipanti: max. 12 per gruppo) 
12 incontri, martedì 16:15-17:00, doc. da definire, tassa: fr. 36.- 
Date:  11, 25 ott.; 15, 29 nov.; 13 dic.; 7 feb.; 7, 21 mar.; 4, 25 apr; 9, 23 mag. 

 

 Sostegno matematico (quarta corso A) (Partecipanti: max. 12 per gruppo) 
12 incontri, giovedì 16:15-17:00, doc. da definire, tassa: fr. 36.- 
Date: 13, 27ott; 17 nov.; 1., 15 dic.; 19 gen.; 9 feb.; 9, 23 mar.; 20 apr.; 4, 11 mag. 

 
 

Il formulario d’iscrizione è a disposizione in segreteria. 
 

TERMINE PER LA CONSEGNA DELL’ISCRIZIONE (formulario + tassa):  9 settembre 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Per il consiglio di direzione 
dir. Luca Ferrari 


