GENT. MA DIRIGENTE
IL "CENTRO FAMIGLIE" DI AOSTA MI HA FATTO PERVENIRE QUESTO
PROGETTO DI RECUPERO SCOLASTICO GRATUITO PER UNA VENTINA DI
RAGAZZINI DELLE MEDIE E BIENNIO SUPERIORE.
MI SEMBRA UNA BUONA OPPORTUINITÀ PER I NOSTRI RAGAZZINI PIÙ
BISOGNOSI, FORSE SE LO SI COMUNICASSE AI COORDINATORI, NEL
CORSO DEI COLLOQUI DI DOMANI SI POTREBBE PROPORLO ALLE
FAMIGLIE DEI RAGAZZI CHE HANNO DIMOSTRATO PIÙ DIFFICOLTÀ.
COSA NE DICE?
GRAZIE
MAMBRILLA
al sostegno e al recupero scolastico per ragazzi e ragazze delle medie e del biennio delle superiori.
Carissime famiglie,
Quest'anno abbiamo organizzato, grazie a una donazione specifica per questo progetto, un'attività
volta al sostegno e al recupero scolastico per ragazzi e ragazze delle medie e del biennio delle
superiori.
Saranno presenti quattro giovani tutor che affiancheranno, con le loro competenze, lo studio di circa
venti studenti.
Gli incontri si terranno presso il Centro delle Famiglie di Aosta (Viale Federico Chabod 9) dal 22
giugno al 9 settembre.
Qui di seguito trovate il link a un modulo Google con tutti i giorni e gli orari del progetto. Questo
modulo è l'UNICO modo per iscrivere i propri figli alle lezioni. Non verranno considerate
iscrizioni arrivate con altre modalità (mail, telefono, whatsapp...). Vi chiedo di compilarne uno
per ogni figlio o figlia da iscrivere.
Le lezioni sono gratuite. A carico della famiglia ci sarà solo l'iscrizione al Centro delle Famiglie.
Troverete nel modulo anche la possibilità di iscrivervi a delle giornate ludiche, grazie alla
collaborazione con Andrea "Dolmen" Cazzato.

https://forms.gle/UdueB52K9bWfvt8XA
È una bella opportunità per far studiare i ragazzi con persone giovani e competenti, in presenza e
senza un impegno economico che gravi sul budget familiare. Vi invitiamo ad approfittare
dell'occasione, ricordandovi che si tratterebbe comunque di un impegno da affrontare nel modo più
responsabile possibile, per non sottrarre ad altri la possibilità di essere seguiti nello studio - salvo
giustificabili imprevisti!
Aspetto le vostre iscrizioni!

Centro delle Famiglie
Viale Federico Chabod, 9
11100 Aosta
tel. 3711665371

