
                             
                                     Scuola Media                   6593 Cadenazzo     

                                              Cadenazzo-Vira   assgen.smcadenazzo@gmail.com
                                      
                                                                         
A tutti gli allievi e genitori 
della scuola media di Cadenazzo – Vira                                                                   Cadenazzo, 2022

CORSO «PILOTA» ONLINE

I  mpariamo a studiare, tecnica di studio   

VOGLIATE CORTESEMENTE RITORNARE IL MODULO UNICAMENTE PER EMAIL

Care allieve, cari allievi, gentili genitori, 
finalmente si riparte, ed anche se breve, vorremmo proporvi un corso particolarmente efficace in qualsiasi 
momento dell'anno e visto l'esperienza, lo proporremmo online. Organizziamo piccoli gruppi, mirato, a dare 
sostegno e tecnica nello studio, creando strategie e strumenti applicabili ad ogni materia, l'allegato potrà 
sicuramente essere più chiaro, il programma sarà organizzato in diversi corsi, in base all'evoluzione. 

Importante!!! S  istema operativo da u  t  ilizzare WINDOWS, ogni allievo deve avere un PC   
Programmi gratuiti da scaricati, per chi riesce, LEGGIXME – Pdfxchange viewer – C maps tools 

Allievo: Nome ………………………….. Cognome ..………………...…………..*classe …. *sezione …. 

e-mail allievo ……………………………….. Genitore: Nome …………………  N. Tel.*cell. ………..……
                                                                                     

Non sono interessato: 

* Classe/sezione (A ,B, C, ecc… ) e numero di cellulare sono informazioni necessarie.

SABATO Mercoledì 

Ore 08.30 – 10.00 ore 17.00 – 18.30 

Ore 10.30 – 12.00

Siete pregati di barrare l'orario che preferite, per un incontro alla settimana.

- Numero di allievi per corso: 4 
- Costo dell'intero corso per allievo, fr.  125.--  durata 5 settimane, con 1.5 ore per lezione, da versare 

all'iscrizione sul conto n. CCP 01-21031-0  Assemblea dei Genitori SM Cadenazzo Vira 

Pertanto, chiediamo cortesemente di rispondere a questo questionario, anche se non si fosse interessati e di 
inviarlo unicamente per e-mail al comitato genitori (assgen.smcadenazzo@gmail.com) entro lunedì     11     
Aprile   20  22, data in cui si chiuderanno le iscrizioni.   Nei giorni successivi, riceverete telefonicamente la 
conferma dei corsi, inizio previsto dalla settimana del 25 Aprile 2022. 

Ci scusiamo fin da ora, se non dovessimo riuscire a organizzare corsi per tutte le iscrizioni, ma faremo il 
possibile per soddisfare tutte le richieste, per esempio, potremmo, se interessati, prolungare i corsi anche 
durante l'estate. Le informazioni vi saranno inviate in seguito tramite telefono. 

Certi della vostra comprensione, vi ringraziamo per l'attenzione.

Cordiali saluti
Il Comitato Genitori
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