21.9.2004
Verbale dell’assemblea.
Scrutatori: Mirella Corradetti e Davide Delcò

Relazione della presidente, signora Emma Predraita, sulle attività svolte nel 2003/04.
Domande e chiarimenti inerenti la relazione:
-

Legge sui torpedoni, problema di responsabilità (non della scuola, non delle poste, non del
dipartimento??).

Le deroghe date dal Cantone (la legge federale: 1 posto=1 bambino)
Oltre al dipartimento perché non coinvolgere le poste? Perché non unire le forze dei vari comuni
interessati? Ogni comune dovrebbe fare pressione.
In arrivo la perizia giuridica contro l’elargizione di deroghe.
Suggerimenti:
-

Chiedere alla cassa malati come si comporterebbe di fronte ad un incidente avvenuto su di
un bus troppo affollato.
Sollecitare i lavori della “piazza di sosta” dei torpedoni, per la sicurezza sulla strada davanti
alla Scuola Media.
Sensibilizzare i genitori a non portare i figli fin davanti alla cuola. Più macchine = più
pericolo.
Contattare altre sedi per confrontare il problema dei bus.
Possibilità per gli allievi di Giubiasco di usufruire dei bus-scolari su richiesta.

Relazione del cassiere Michele Morsoli e chiarimenti del revisore dei conti.
I conti vengono approvati all’unanimità.
Statuto:
dimissionari: F. Leoni e F. Spinetti
nuove entrate: L. Crotti e K. Sciarono Viscardi
Chiarimenti sul comitato (da chi è formato, quando si ritrova ….)
Riflessione sulla partecipazione all’assemblea (670 ragazzi, pochi aderenti).
ATTIVITA’ 2004/2005
Ricreativa:

-

-

“festa di benvenuto” per le I°, settembre.
12.11.2004, la notte del racconto per le II, ricerca di lettori!!
(possibile collaborazione con l’assemblea dei genitori delle scuole comunali di
Giubiasco e altri comuni).
A metà ottobre, per le III; animazione sul libro e allestimento di una mostra a cura di
Corinne Faziolli
Nov./Dic. 2004 per le IV documentario dei ragazzi di Bellinzona.
Per i genitori, 3 serate con tavola rotonda, animate da Anna Ma getti Jolidon.

Suggerimenti:
1. problemi di sicurezza per i comportamenti dei ragazzi (droga, fumo); chidere aiuto a
polizia? Prevenzione? Radix?
2. il collegio docenti ha deciso di eliminare le passeggiate per le III e le IV di più di un giorno
per il 2004/05. In seguito decideranno se riprendere questa usanza o no. Alcuni docenti
hanno spiegato ai ragazzi che si tratta di una ritorsione “per l’ora in più”
Il comitato ha chiesto chiarimenti al riguardo alla direzione. Dobbiamo aspettare la risposta
chiedere una risposta.
3. Coordinare le uscite tra s.e. e s.m. per evitare che dei ragazzi facciano la stessa gita più
volte
4. Siamo d’accordo di scrivere alla direzione per avere risposte inerenti la decisione di
sospendere le uscite di più di un giorno (2 contrari e 1 astenuto)
5. Vogliamo invitare direzione e docenti alle nostre assemblee? Vogliamo la loro
collaborazione?
I docenti di una classe: è normale che non si conoscono fra di loro ancora a metà di ottobre?

