VERBALE

DELL’ASSEMBLEA GENITORI
GIUBIASCO DEL 26 SETTEMBRE 20006

DELLE

SCUOLE

MEDIE

DI

Membri del comitato presenti: Emma, Paola, Sonia B., Sonia S., Alessandra, Katia
Giuliana Conforti: presidente del giorno
Saluto della presidentessa Emma. Riconvochiamo l’assemblea per le 8.15
Presentazione della serata.
1°: Nomina del presidente del giorno Giuliana Conforti. Scrutatori non necessari (numero esiguo
di partecipanti)
2°: Relazione d’attività: grosso lavoro da parte del comitato. Iniziative per i ragazzi: feste inizio e
fine anno + scuola aperta. Intensificazione delle comunicazioni tra direzione e altri enti. Grazie al
comitato per il lavoro svolto e anche a tutte le persone che aiutano.
Presentazione del programma dell’anno scorso: niente da segnalare.
La scuola Aperta: ha una grande importanza per diversi ragazzi. Partecipazione libera.
Presentazione dei 2 pilastri Sonia e Paola per il nuovo anno. Quest’anno offerta ampliata: studio
assistito. Sono i ragazzi che decidono cosa fare tra le varie attività proposte o quelle che
propongono loro stessi.
Collaborazione con la scuola: Trasporti e sicurezza: ogni anno stessi problemi (disturbi davanti a
scuola, problemi vari sui bus …). Creazione di mediatori ragazzi di 3° e 4° classe. Miglioramenti
sui bus. Il progetto continua. C’è anche il programma educazione stradale con IES (Istituto
Educazione Stradale) che verrà probabilmente riproposto.
Promozione dell’assemblea presso la scuola e presso i municipi. Sig. Ricciardi fa da tramite per la
scuola, siamo andati al plenum solo dopo 3 anni di presenza e abbiamo presentato il programma
ai docenti e abbiamo ricevuto il permesso di presentarci alle serate delle 1°.
Continuano i progetti in comune.
Si parla dei problemi con le ore opzionali sul mezzogiorno (mensa). E’ in arrivo un’inchiesta. Per i
fondi per il sostegno dell’associazione solo 2 municipi hanno partecipato Giubiasco e Sant’Antonio.
Gli altri niente.
Collaborazione con gli altri enti: con Ass. Genitori Bellinzona 2: progetto di corsi d’introduzione al
licea dati da ragazzi del poli di Zurigo. Progetti con Ass. Genitori Elementare: Mercato usato.
Partecipazione alle assemblee del comitato cantonale. Probabilmente sito internet www.agmg. Info
Emma finisce di parlare e spiega com’è bello essere nell’assemblea e che il lavoro non è così
tremendo lavorando tutti assieme.
3° modifiche comitato e nomine: quest’anno ci lasciano Katia, Silvana Spinetti e Joy.
Entrano: Tania Andreoli, Silvana Castelli. Katia spiega perché lascia e commuove tutti. Emma
aggiunge anche lei qualche parola e Angela Grässli-Ostini e Giuliana Conforti decidono di entrare
nel comitato. Tanti applausi e grazie mille a tutte quattro. Presentiamo il foglio per gli aiuti e per la
presenza. Due mamme si offrono di preparare la notte del racconto: Bulloni Lorenza e Roberta
Minorini. Emma spiega che abbiamo il nostro albo. Mettiamo ai voti le nuove nomine: si
all’unanimità. Uguale per i voti dell’attività.
4°Programma dell’anno 2006-2007: novità: l’accoglienza dei genitori il primo giorno di scuola. E’
stato interessante, conviviale e ha avuto un buon successo. La festa delle prime è stata anche lei

molto bella, si sono fermate tante mamme e hanno aiutato con entusiasmo (imbustare).
Assemblea dei genitori, Mercato dell’usato in autunno. In gennaio introduciamo le serate per i
genitori con la sig.ra Pellandini Nicoletta.
Sonia presenta la scuola aperta: palestra 2 volte al mese. 1 volta il film con coca-cola e pop-corn.
C’è sempre il biliardo. Magari cucina per chi vuole, ed eventualmente rampicata a Tenero. Ai
ragazzi piace ballare e ritrovarsi qua. Quest’anno c’è lo studi assistito. 1 aula con 6-8 ragazzi. Per
chi vuole deve venire mercoledì 4.10 per vedere com’è.- Altre proposte di programma? Niente. Il
programma viene approvato.
Parla la sig.ra Pellandini: presenta il suo programma per le serate di gennaio. Cosa sono le nostre
aspettative? Lavora come fioriterapista. Gira il mondo e dal ’98 lavora in uno studio a Bellinzona.
Fiori di Bach. Lei vede delle difficoltà nell’armonizzazione per ragazzi con problemi o difficoltà sia
comportamentali che relazionali. Parlando con i genitori trova che c’è poco dialogo tra genitori e
docenti. Genitori molto angosciati. Sorpresa da come i genitori si danno da fare per informarsi sui
figli. Problemi di dialogo tra genitori e scuola. Tante incomprensioni. Come gestire le emozioni
soprattutto dei ragazzi. La capacità che ha un ragazzo di gestire le sue emozioni. Si parla di fare
serate con i genitori, e se fosse opportuno coinvolgere la scuola o ev. anche i ragazzi.
5° Relazione contabile: Sonia Bontognali presenta i conti. Magari quest’anno ci sarà qualcosa in
più. Emma precisa che l’anno scorso no abbiamo speso praticamente niente per le serate
informative. Anche le persone che hanno dato tedesco e scacchi l’anno scorso non hanno voluto
essere pagati. Per la festa di fine anno la spesa si è pareggiata. Per la scuola aperta e lo studio
assistito è magari giusto fare un bilancio a metà anno. I revisori hanno fatto il loro dovere. Il
rapporto dice che i conti sono a posto. Il bilancio viene approvato.
Eventuali: per la mensa la scuola ha fatto un’inchiesta verbale dove sembra che era tutto a posto.
Noi non siamo soddisfatti perciò proponiamo un’inchiesta scritta da inviare alle famiglie.
Per i trasporti: Stefano Buletti ha chiamato la sig.ra Pedrioli del dipartimento del dicastero
refezione e trasporti. La sig.ra Pedrioli ha detto di scrivere all’onorevole Gendotti. Perciò è stata
preparata e verrà mandata una lettera con tante firme (tutti i presenti la sottoscrivono).
Riassunto: lettera ufficio refezioni: i ragazzi sotto i 3 chilometri non hanno diritto al trasporto
scolastico.
Sotto i 3 chilometri si presuppone che il servizio è pubblico. Per ragione di sicurezza non possono
più trasportare ragazzi in numero superiore che i sedili. E’ un continuo lanciarsi la patata bollente.
Il municipio di Giubiasco ha fatto un forte ricorso. Giubiasco paga 50'000.—fr. All’anno. Emma
legge una lettera scritta da Stefano Buletti. La lettera viene firmata dei genitori. Noi come
assemblea facciamo un’altra lettera dove aggiungiamo anche altre osservazioni: problema dello
zaino + attraversamento strada molto trafficata, il bus che passa da Seghezzone è vuoto. Un papà
propone di chiamare il sig. Bernasconi dell’ufficio prevenzioni infortuni UPI a Acanobbio Lugano. +
lettera aperta al giornale. Sembra che gli autisti non sono obbligati di prendere i ragazzi con i
zainetti sui bus di linea.
Assemblea chiusa e grazie tutti.
Per l’Assemblea Genitori della Scuola Media di Giubiasco
La verbalizzante: Laurence Cuennet Crotti.
Giubiasco, 4 ottobre 2006-12-15

