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Buone e meritate vacanze a tutti! 

........................................................ 

 

Ci avviciniamo alla fine dell’anno 

scolastico e anche noi del Comitato 

siamo allo sprint finale: le ultime 

attività, le iscrizioni, gli ultimi corsi 

estivi da organizzare e poi via per 

una meritata vacanza. 

 

Fino al 17 giugno saremo 

raggiungibili per gli ultimi 

chiarimenti o informazioni e poi ci 

concederemo un meritato riposo 

sino ad inizio agosto. 

 

Ringraziamo tutte le famiglie che 

ci sostengono, tutti i ragazzi che 

partecipano con entusiasmo ai nostri 

corsi e che rendono gratificante la 

nostra attività, anche a voi tutti 

auguriamo delle serene e riposanti 

vacanze estive. 

 

Un grazie anche alla direzione 

scolastica per l’ottima 

collaborazione ed il sostegno alle 

nostre attività. 

 

Un’estate ricca di attività con un ritrovato 

sapore di normalità 

 
Cari genitori, 

anche quest’anno AGSMA propone i collaudati corsi di ripasso 

per le quarte e i corsi di recupero per le prime, le seconde e le 

terze.  

Vi ricordiamo che i corsi sono pensati per far ripassare gli 

argomenti principali trattati durante l’anno e far arrivare i 

ragazzi a mente fresca ed allenata al nuovo anno scolastico. 

Dal canto nostro ci impegniamo ad organizzare dei piccoli 

gruppi di studio, seguiti da docenti qualificati ad un costo 

contenuto, che speriamo sia accessibile a tutte le famiglie. 

Inoltre, su segnalazione della scuola o degli enti assistenziali, 

concediamo riduzioni delle quote di partecipazione alle 

famiglie più bisognose. 

Ai ragazzi che si iscriveranno chiediamo serietà, impegno e 

rispetto delle regole di buona educazione. Nel caso in cui tali 

condizioni non fossero rispettate, ci riserviamo il diritto di 

revocare l’iscrizione in qualsiasi momento (esclusione dal 

corso) senza alcuna restituzione della quota versata. 

Invitiamo i genitori a ritagliarsi un attimo di tempo per decidere 

subito a quali corsi di recupero volete iscrivere i vostri figli. Le 

iscrizioni chiudono il 17 giugno, la settimana in cui finisce la 

scuola, così da lasciarci il tempo di formare le classi, 

confermare i docenti, richiedere le aule, inviare le conferme, 

organizzare i pagamenti, preparare il materiale didattico e poi, 

anche noi, andare in vacanza. 

 

 
   



AGSMA             Maggio  2022 

AGSMA CP 314 – 6934 Bioggio  Email: agsma.agno@gmail.com 

 

 

 Breve panoramica dei corsi: 

(informazioni dettagliate sui tagliandi allegati) 

 

Classi IV: Tedesco, matematica                     22-26 agosto 

                  Costo Fr. 100.-- 

                   

                  Preparazione alle  

                  Scuole superiori                           16-19 agosto 

       Costo Fr. 150.-- 

 

 

Classi I,     Matematica, francese,                  16-26 agosto 

II, III:       tedesco, italiano e inglese 

                  a scelta (max 2 corsi) 

                  Costo Fr. 145.-- per materia 

_______________________________________________

_ 

 

 

 

 

 

Festa di fine anno per le quarte 

 
Dopo anni di rinuncia, l’attesissimo ballo di fine anno per le 

quarte verrà organizzato il 10 di giugno. Il comitato degli 

allievi vi lavora alacremente, sotto l’occhio vigile della 

direzione scolastica. Noi del Comitato ci occuperemo della 

decorazione della sala e di tutto l’aspetto catering. 

 

Resta obbligatorio l’abbigliamento “da gala”: abito/giacca per 

i ragazzi e abito elegante per le ragazze. 

 

Dopo questi anni in cui l’evento è stato annullato, l’entusiasmo 

dei ragazzi è alle stelle. E’ bello poter riproporre questa 

tradizione, che chiude in allegria quattro anni in cui i ragazzi 

hanno condiviso un percorso, che in questi anni di pandemia 

non è sempre stato facile. Le strade inevitabilmente si 

separeranno, ma resterà in tutti il ricordo di una serata 

spensierata ed emozionante. 

 

Da non dimenticare! 

........................................................ 

 

Iscrivetevi alla nostra NEWSLETTER 

 

Vale sempre la pena iscriversi per 

ricevere puntualmente comunicazioni 

ed aggiornamenti anche su conferenze 

tenute dalle altre Assemblee.  

Farlo è semplicissimo: basta mandare 

una mail al nostro indirizzo 

(agsma.agno@gmail.com). 

 

 

 

agno.sm.edu.ti.ch 

 

Vi ricordiamo che sul sito della 

Scuola, l’Assemblea dei genitori ha il 

suo spazio nel quale vengono 

pubblicate, oltre alle informazioni sui 

corsi e sulle diverse attività proposte 

nel corso dell’anno scolastico, anche il 

Passaparola nel nuovo formato 

elettronico. 

 

 

 

Lo sapevate che: se non lo avete 

ancora fatto, potete ancora inviare un 

contributo all’Assemblea dei Genitori 

Scuola Media di Agno.   

CCP 69-4575-6       IBAN CH74 0900 

0000 6900 4575 6 

 

 

 

Altri suggerimenti per organizzare 

l’estate dei propri figli/e: 

 

www.ti.ch/infovacanze 

www.tandem-ticino.ch  

www.ticinoperbambini.ch 

 

 


