
Corso di consolidamento e
recupero dell’anno scolastico

associazione culturale matemupper

Obiettivi

� Consolidare le conoscenze acquisite durante l’anno
scolastico.

� Recuperare le lacune lasciate dalla didattica rallen-
tata a causa dell’emergenza COVID-19.

� Imparare nuovi concetti divertendosi.

Lezioni online

� Tramite la piattaforma Google Meet, accessibile
tramite PC, telefono e tablet

� Per telefono e tablet sarà necessario scaricare l’app
Hangouts Meet dallo store del proprio dispositivo.

� Prima dell’inizio del corso verrà condiviso con gli
studenti un link per partecipare alle lezioni da re-
moto.

� Webcam e microfono sono caldamente con-
sigliati per poter interagire con l’insegnante ed i
compagni.

Quando?

� Tra Giugno e Luglio

� numero minimo di partecipanti: 5.

� Totale ore: 20h

Quanto costa?

� Prezzo: e300

� Promozione porta un amico: e250

� Quota associativa MatemUpper: inclusa!

Promozione porta un amico

Se un amico o un famigliare parteciperà ad uno dei
nostri corsi estivi potrai iscriverti al corso a prezzo ri-
dotto. Il tuo amico dovrà indicare il tuo nominativo al
momento della prenotazione.

Tutte le date

Orario: 14:30—16:30

I anno

� 15/06/2020

� 18/06/2020

� 22/06/2020

� 25/06/2020

� 29/06/2020

� 02/07/2020

� 06/07/2020

� 09/07/2020

� 13/07/2020

� 16/07/2020

II anno

� 16/06/2020

� 19/06/2020

� 23/06/2020

� 26/06/2020

� 30/06/2020

� 03/07/2020

� 07/07/2020

� 10/07/2020

� 14/07/2020

� 17/07/2020

Prenotazioni

Via mail: info@matemupper.com

Tramite il nostro sito:
www.matemupper.com/recupero

A cosa serve?

Il corso si rivolge a studenti che vogliono riprendere
e consolidare il programma di latino svolto durante
l’anno scolastico; preparerà gli studenti ad affrontare
l’anno successivo con serenità e preparazione, aiuterà
gli studenti che hanno avuto difficoltà a raggiungere la
sufficienza ad essere preparati al meglio per affrontare
il programma dell’anno scolastico successivo. La strut-
tura del corso lo rende adatto anche a quegli studenti
che vogliono anticipare l’anno successivo per portarsi
avanti con i nuovi concetti.

Contatti

Telefono: +39 375 531 6594
e-mail: matemupper@matemupper.com
web: www.matemupper.com


