
PER ALLIEVI DI SECONDA MEDIA  

CORSO DI RINFORZO DI TEDESCO

il mercoledì dalle 11:50 alle 12:35 a Sme Agno,  
Dall’8 gennaio al 18 marzo 2020 

ll corso di lingua tedesca presentato in 10 lezioni a costo moderato  a 
complemento del programma scolastico, ha lo scopo di ripassare e 
rinforzare gli argomenti svolti durante l’anno. Per garantire un migliore 
svolgimento delle lezioni, verrà ammesso un numero limitato di allievi e 
verranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine cronologico.  
È di fondamentale importanza che i ragazzi siano convinti dell’utilità del 
corso e che, accettando di partecipare, dimostrino 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 (espulsione dal corso) senza alcuna restituzione della 
quota versata. L’iscrizione vincola al pagamento del corso anche in caso 
di mancata frequenza o rinuncia. Il corso si svolgerà solo con un minimo 
di 7/8 partecipanti. 

Iscrizione entro il 30 novembre 2019 a:  

AGSMA -  CP 314 - 6934  Bioggio 
                        oppure email:  agsma.agno@gmail.com

✄------------------------------------------------------------------------------------ 
Iscrizione  per allievi di  II media - corso di TEDESCO   

Dall’8 gennaio al 18 marzo 2020 - h. 11:50 - 12:35 
10 lezioni a Frs. 60.—  

(P.f. Scrivere in stampatello) 

Cognome ……………………...........…. Nome ………………………..  

Tel.  …………………………… Email: ................................................. 

Indirizzo …………………………………………..............……………… 

Classe ……………….                 Data ………………………....…….... 

Firma genitore ................................... Firma allievo ..........................         
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