Carissimi genitori,
siamo davvero molto felici di scrivervi per iniziare insieme un anno in un percorso scolastico nuovo.
Come sempre il nostro primo obiettivo è quello di accompagnare insieme a voi i vostri figli perché il
cammino che intraprenderanno sia ricco, formativo, sereno e prezioso per la loro crescita umana.
Da qualche anno incontriamo i ragazzi che entreranno in Prima Superiore qualche giorno in anticipo
rispetto all’inizio delle lezioni. Questo ci permette di accogliere le loro preoccupazioni e le loro attese, di
conoscerli e di ripassare insieme alcuni argomenti propedeutici alla didattica.
Abbiamo organizzato per
MARTEDI’ 13 SETTEMBRE DALLE 14.00 ALLE 16.00 (per i ragazzi)
con gli assistenti delle Superiori (Alessandra, Erika, Fabiola, Francesco e Veronica) un momento di
convivialità e gioco. Avremo anche il tempo di spiegare loro come è organizzato il doposcuola.
Per facilitare l’approccio alla Scuola Secondaria di secondo grado, invitiamo i vostri figli in alcune
giornate di studio insieme a noi. Tutte le lezioni saranno svolte presso l’Istituto San Giuseppe, nell’aula
blu accanto alla portineria, e saranno tenute dagli assistenti che durante i mesi successivi seguiranno gli
studenti. Potrete scegliere il modulo o i moduli a cui partecipare, in base alle esigenze di ciascuno. Il
nostro consiglio però è di frequentare interamente gli orari di tutte le materie. Il costo di ogni modulo
(indicato di seguito) deve essere versato in contanti nel primo giorno di corso all’assistente di riferimento.
L’iscrizione può essere effettuata compilando il tagliandino allegato e inviandolo tramite mail a
isg.superiori@gmail.com o anche solo con mail indicando i moduli a cui si vuole aderire. Il tutto entro e
non oltre l’8 settembre 2022.
Desideriamo infine incontrare, conoscere e presentarci anche a voi genitori con cui speriamo di iniziare
una proficua e sinergica collaborazione:
VENERDI’ 16 SETTEMBRE ALLE 18.30 (genitori) Aula Blu Istituto San Giuseppe
Modulo italiano: analisi grammaticale e analisi logica.
Martedì 13 settembre dalle 16.15 alle 18.15
Mercoledì 14 settembre dalle 16.15 alle 18.15
Costo: 15 €
Modulo inglese: verbo essere, verbo avere, differenza have/have got, present simple, present continuous,
forma affermativa, negativa, interrogativa e preposizioni.
Giovedì 15 settembre dalle 16.15 alle 18.15
Venerdì 16 settembre dalle 10.00 alle 12.00
Costo: 15 €
Modulo francese: analisi grammaticale, modo indicativo dei principali verbi
Mercoledì 14 settembre dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì 15 settembre dalle 10.00 alle 12.00
Costo: 15 €
Modulo matematica e scienze: insiemistica ed operazioni tra gli insiemi, operazioni in N e Q (frazioni,
percentuali, proporzioni, potenze), equazioni; calcolo in notazione scientifica, sistema internazionale di
unità di misura, equivalenze.
Mercoledì 14 settembre dalle 14.00 alle 16.00
Giovedì 15 settembre dalle 14.00 alle 16.00
Venerdì 16 settembre dalle 14.00 alle 16 e dalle 16.15 alle 18.15
Costo: 30 €

Di seguito lo schema riassuntivo delle attività che vi proponiamo:
MARTEDì 13

MERCOLEDì 14

GIOVEDì 15

VENERDì 16

Festa
Italiano

Francese
Mate e scienze
Italiano

Francese
Mate e scienze
Inglese

Inglese
Mate e scienze
Mate e scienze

10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
16.15 - 18.15

Riunione con i genitori

18.30 - 19.30

Di seguito il modulo da compilare e consegnare entro il 4 settembre:

Io sottoscritto
Genitore di

____________________________________________
______________________________________________

Iscrivo mio/a figlio/a al:
o MODULO DI ITALIANO
o MODULO DI FRANCESE
o MODULO DI INGLESE
o MODULO DI MATEMATICA E SCIENZE

Firma

________________________________

Vi auguriamo una serena conclusione dell’estate, in attesa di rivedervi presto.

Aosta, 22 agosto 2022
La Direzione e gli Assistenti

