VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI
DELLE SCUOLE MEDIE DI GIUBIASCO DEL 23 OTTOBRE 2003
Ore 20.00: per mancanza del numero minimo richiesto, l’Assemblea viene riconvocata per le 20.15

La Presidente apre la serata e dopo una breve presentazione della “storia” dell’Assemblea, dei suoi
scopi e dei suoi intenti, passa alla nomina del Presidente del giorno.
Viene nominato il sig. Mattia Neuenschwanden quale Presidente del giorno e la sig.ra Vittoria Di
Giacinto quale scrutatrice.
Osservazione del pubblico: la convocazione è arrivata troppo presto. Renderemo atto
dell’osservazione per il futuro.
Relazione della Presidente: v. allegato.
Il Presidente del giorno ringrazia il Comitato per il lavoro svolto.
Relazione del cassiere: v. allegato
Il Presidente del giorno propone di rinviare l’approvazione dei conti alla prossima assemblea vista
la tenera età del conto. Proposta accettata all’unanimità.
Nomine statutarie:
Nomine in Comitato: Non si ripresentano il sig. Rotanzi e Cimmino.
Si ripropongono i medesimi revisori dei conti.
Nominati all’unanimità
Dopo l’elezione della sig.ra Sonia Sarina in seno al Comitato questo viene approvato all’unanimità
dall’Assemblea.
Attività anno scolastico 2003-2004:
V. Allegato
Il presedente del giorno apre la discussione:
Dal pubblico: “Perché sono i genitori che devono occuparsi delle sedie e dei trasporti?”
Pres. Del giorno: “I genitori segnalano, non risolvono”
La Presidente precisa che il Comitato si è informato, ma che purtroppo è abbastanza difficile venire
a capo di chi effettivamente si occupa di questi trasporti.
Neuenschwanden chiede al Comitato di voler attivare il contatto con il corpo docenti, per
dimostrare loro che non vogliamo impicciarci del loro lavoro ma che i nostri intenti sono ben altri.

A questo punto chiarifichiamo la questione “finto diploma”
Neuenschwanden chiede se non si potrebbe prevedere anche qualche cosa di ricreativo, tipo
festicciola.
Emma spiega quale era l’idea per la festa delle prime (che poi ha dovuto essere annullata) e che si
potrebbe pensare ad una festa per le quarte in forma diversa.
Mattia parla dell’esperienza molto positiva della festa organizzata alle Semine nell’ambito del tema
dell’integrazione.
Franco Leoni chiede se non si potrebbe istituzionalizzare un po’ di più il contatto fra le varie
Assemblee.
Emma spiega che questo organo esiste già, cioè la Conferenza Cantonale dei genitori.
Per quanto concerne le Tavole rotonde Emma ne spiega il funzionamento a Losone, Angela come
vengono organizzate al Centro dell’età evolutiva.
Angela propone di anticipare l’Assembla a fine settembre, periodo meno intenso di riunioni,
pensando soprattutto ai genitori degli allievi di prima i quali di soliti sono abbastanza curiosi di
conoscere finalmente la scuola dei loro figli.
Il programma proposto viene messo ai voti e accettato all’unanimità.
Eventuali:
Franco propone di trovare un modo per sostenere anche noi come Assemblea la protesta contro i
tagli nella scuola. OK. Cosa facciamo?
Decidiamo di scrivere una lettera al Presidente del Gran Consiglio per marcare la nostra
preoccupazione.
Votazione: invio di lettera agli organi di stampa, ai sindacati, al Gran Consiglio?
La proposta viene accettata con 16 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti.
Dobbiamo aderire alla residenza a questi tagli insieme agli studenti del Liceo del 12 novembre?
La proposta viene respinta con 9 voti contrari, 9 astensioni e 2 voti favorevoli.
Alle ore 22.20 il Sig. Neuenschwanden chiude l’Assemblea.

