
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività sono rivolte anche a bambini e ragazzi DSA, ADHD e BES con certificazione o in fase di certificazione. 

STUDIOTECA ESTIVA 

Aiuto compiti di gruppo per scuole 

elementari e medie 

POTENZIAMENTO 

Attività di potenziamento individuali 

o di gruppo per matematica, italiano 

e inglese per scuole medie  

e latino biennio scuole superiori 

STUDIO INDIVIDUALE 

Lezioni individuali per 

elementari, medie e superiori 

VERSO LE SCUOLE MEDIE 

Lezioni individuali o di gruppo 

per il passaggio dalla 

5 ͣelementare alla  

1 ͣ media 
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Dal 12 GIUGNO al 4 AGOSTO e dal 28 AGOSTO all’ 8 SETTEMBRE 2017 

       

CENTRO ESTIVO 

 per bambini e ragazzi dalla 1 ͣelementare alla 3 ͣmedia 

Dal 12 giugno al 4 agosto 2017  

 Dal 28 agosto all’8 settembre 2017 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 337/1440584 trameragazzi@tramecarignano.com 
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PROVE INVALSI 

Tra Me Ragazzi organizza 

simulazioni di Prove Invalsi di 

Italiano e Matematica 

Con gli stessi tempi e con le 

stesse modalità della Prova 

Nazionale, i ragazzi potranno non 

solo esercitarsi ma ricevere una 

correzione puntuale e individuale 

Ai ragazzi che parteciperanno 

saranno forniti, inoltre, utili 

consigli per affrontare al meglio 

le prove 

Gli incontri si svolgeranno  

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

Sabato 8 -22 aprile 2017 

Sabato 6-13-20-27 maggio 2017 

Sabato 10 giugno 2017 

RIPASSONE! 

Lezioni individuali per preparazione 

all’esame di terza media e di maturità 

Con operatori qualificati sarà possibile 

effettuare un ripasso approfondito per 

affrontare al meglio le prove scritte e orali 
 

 

AIUTO TESINE 

Servizio di aiuto nella progettazione e 
nella stesura di tesine per l’esame di 

terza media e di maturità 

Si potranno utilizzare anche supporti 

informatici e multimediali adatti alla loro 

creazione ed esposizione 

ESAMI DI SETTEMBRE 

Con l’aiuto di operatori qualificati, sulla base 

dei programmi scolastici, i ragazzi delle 

scuole superiori potranno prepararsi al 

meglio per il recupero delle materie con 

esito sospeso 
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