APPOGGIO SCOLASTICO
per informazione alle famiglie degli allievi del 1° biennio di Scuola Media
di Barbengo, Besso, Breganzona, Canobbio, Gravesano,
Lugano-centro, Massagno, Pregassona, Viganello

A chi si rivolge.
L’appoggio scolastico è destinato agli allievi del primo biennio della Scuola media
che incontrano difficoltà nel profitto scolastico e problemi nell’organizzazione dello
studio. L’iniziativa, attiva da tredici anni, si indirizza ai figli di genitori di modeste
condizioni economiche o che non possono usufruire di un sostegno nell’ambito
familiare. Gli incontri, gratuiti, sono strettamente individuali.
Quali sono le materie maggiormente richieste.
Non si tratta di vere e proprie lezioni, ma di aiutare a studiare, eseguire compiti,
preparare interrogazioni o prove scritte nelle materie: italiano, matematica ,
francese e tedesco e, eccezionalmente, inglese. Infatti l’appoggio concerne,
sovente, abbinamenti in più materie, ad esempio matematica e francese o tedesco,
italiano e matematica, italiano e francese, ecc.
Come funziona l’appoggio scolastico.
Collaboratori:
Tutti i collaboratori sono volontari e prestano l'attività a titolo gratuito in funzione delle
loro competenze e disponibilità.
Incontri:
A dipendenza del luogo di residenza dei ragazzi e della sede frequentata, le lezioni
hanno luogo al Centro Diurno di Lugano dell’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE),
Via Beltramina 20; al Centro Civico di Breganzona, Via Polar 46; al Centro Diurno
“Girasole”, Via Taddei 10; alla Scuola elementare di Cassarate; al Centro “Presenza
cristiana”, Via Terzerina 1, Pregassona; alla Casa Albisetti di Montagnola (frazione
Barca), al Centro Pro Senectute a Lamone e costituiscono un “pacchetto” limitato a
cinque sedute di sessanta minuti l’uno, con possibilità di ripetizione in caso di provata
necessità. Questi “pacchetti” possono iniziare in qualsiasi momento, tra la prima
settimana di ottobre e la prima di maggio dell’anno successivo.
Iscrizioni:
A partire dall’inizio del mese di ottobre, I genitori prendono contatto con i
coordinatori Mario Prati o Paolo Parachini al no. telefonico 077 447 39 94 per le sedi
di Besso, Breganzona, Canobbio, Lugano-Centro, Massagno, Gravesano Pregassona,
Viganello, o con il coordinatore della sede di Barbengo Flavio Varisco al no. 079 342
13 68.
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