Frequenti le superiori e hai bisogno di un aiuto per svolgere i
compiti, per affinare il tuo
metodo di studio, per prepararti ad una verifica, o semplicemente cerchi uno spazio per studiare, magari
non da solo ?
Pinocchio ADO può essere una buona occasione !
Non si tratta né di corsi di recupero né di ripetizioni individuali, ma piuttosto di uno spazio e di un
tempo di studio in cui non sarai solo, ma con te ci saranno alcuni docenti per aiutarti.
In questa prima parte dell’anno l’attività sarà aperta tre giorni alla settimana, nel pomeriggio tra le 16.00
e le 19.00, nelle due sedi di Carate e Albiate, come specificato nel calendario che trovi sotto.
Per partecipare è necessaria una iscrizione iniziale che puoi fare compilando il tagliando qui sotto. Potrai
consegnare la tua iscrizione negli orari della catechesi oppure direttamente al primo incontro a cui
intendi partecipare.
Per contribuire alle spese di utilizzo degli spazi ti chiediamo una quota iniziale di 10,00 euro che potrai
versare al momento dell’iscrizione.

●
●
●
●

SEMPLICI REGOLE DA RICORDARE
L’iscrizione e il versamento della quota sono obbligatori, ma non c’è un termine ultimo di
consegna.
L’iscrizione non ti obbliga ad essere presente a tutti gli incontri in calendario e nemmeno servirà
una specifica iscrizione ai singoli appuntamenti.
Ti chiediamo di essere puntuale, cosicché gli insegnati potranno ritenersi liberi se all’ora indicata
non sarà presente nessuno.
PinocchioAdo non è un corso di recupero in cui gli insegnanti propongono un’attività, ma
piuttosto un luogo in cui gli studenti portano dubbi e difficoltà e soprattutto la voglia e l’impegno
per risolverli.

Ecco il calendario della prima parte dell’anno scolastico:
MATERIE

ORA

GIORNO

LUOGO

Matema瀀ca ‐ Fisica

16.00 ‐ 18.00

Lunedì

Agorà

Matema瀀ca – Fisica – Italiano

16.00 ‐ 18.00

Inglese
Matema瀀ca – Fisica – Italiano ‐
La瀀no

18.00– 19.00

Giovedì

Paolo VI

Venerdì

Paolo VI

16.00 ‐ 18.00

DATA
6 – 13 – 20 – 27 Novembre
4 ‐11 Dicembre
9 – 16 – 23 – 30 Novembre
14 Dicembre
10 – 17 – 24 Novembre
1 ‐ 15 Dicembre

per ulteriori informazioni contatta don Renato

Cognome e Nome ………………………………………………………….……………………………………..…………
Classe…………………………Scuola…………………………………..….……………..…………………………………..
Email…………………………………………………..……..………tel…………………………..……………………………
Firma di un genitore

……………………………………………………………..

