
PER ALLIEVI DI TERZA  E DI  QUARTA  MEDIA  

CORSO DI RINFORZO DI TEDESCO

il venerdì  dalle 15:20 alle 16:05 a Sme Agno,  
dal 22 novembre 2019 al 3 aprile 2020 

Un docente esperto sarà a disposizione dei ragazzi per chiarire dubbi e 
difficoltà sugli argomenti di tedesco svolti in classe. I ragazzi dovranno 
portare il loro materiale scolastico e lavoreranno individualmente 
indicando al docente gli argomenti non capiti. 

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 31 ottobre 2019 a:  

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

✄------------------------------------------------------------------------------------ 
Iscrizione  per allievi di  III e IV media - CORSO DI TEDESCO   

dal 22 novembre 2019 al 3 aprile 2020 - h. 15:20 / 16:05 
16 lezioni a Frs. 100.—  

(P.f. Scrivere in stampatello) 

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

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

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

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

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