VERBALE ASSEMBLEA GENITORI 20 SETTEMBRE 2007
Presenti: v. lista allegata
Ore 20.00: per mancanza del numero minimo richiesto, l`Assemblea viene riconvocata per
le 20.15.
La presidente (uscente) apre la serata con il riepilogo delle trattande della serata. Nomina
della presidente del giorno nella persona della Sig.ra Cristina Giotto. Rinunciamo allo
scrutatore (poche persone presenti).
La Presidente uscente ha rinunciato a una relazione scritta e a ruota libera ricorda la storia
dell`Assemblea dalla sua fondazione ai giorni nostri. Ricorda le varie difficoltà di entrare in
contatto con i vari organi (Direzione, Servizi, Comuni,ecc.) Con piacere siamo riusciti nel
nostro intento e le attività offerte ai ragazzi e genitori si è notevolmente arricchita.
(scuola aperta, conferenze, problemi con i bus, festa finale, accoglienza per i genitori delle
prime, sito internet, ecc.).
Relazione della cassiera: v. allegato.
Cercheremo di recuperare parte della perdita di scuola aperta dai Comuni di Sementina e
Camorino.
Relazione dei revisori: viene letto dal revisore sig. Faggetti (v. allegato)
Approvazione dei conti all`unanimità.
Nomine statutarie: danno le dimissioni la Presidente Emma Pedraita e Sonia Sarina. In
Comitato per sostituire gli uscenti si candidano Moreno Cadlini, Efi Papanastasiu, Cristina
Giotto. La nuova presidente è Laurence Crotti. Si decide di proporre la modifica degli
statuti art. 9, aggiungendo la funzione di Vice-Presidente. La modifica viene approvata
all’unanimità. Nuova vice-presidente: Rosa Plaza.
Il Sig. Faggetti da le dimissioni in quanto non ha più figli alle medie, cerchiamo un/una
sostituta. Si candida Barbara Martinetti.
Paola e Silvana approfittano dell’occasione per cercare genitori che si mettono a
disposizione per Scuola Aperta (2 persone dalle 14.00 alle 16.00 per la palestra).
Attività anno scolastico 2007-2008: v. allegato. La data per il mercatino del`usato è stata
fissata: 24.10.2007.
Domanda dai genitori: come mai i ricavi del mercatino sono scesi drasticamente. Risposta:
div. Motivi, abbiamo subito un furto e abbiamo dovuto risarcire il danno, anno scorso div.
Merce ci è stata regalata e il ricavo è andato a noi.
Un genitore dice che la festa delle prime di quest’anno è meno riuscita rispetto alle altre in
quanto mancavano i giochi per i bambini piccoli. Vedremo cosa fare in futuro. Un genitore
dice che può mettere a disposizione il rimorchio per il trasporto dei giochi di Radix.
Approvazione all`unanimità delle attività.
Eventuali
Domande arrivate dai genitori: perché si mischiano le classi dalla II alla III. Su 7 classi di
III solo 4 classi avevano ragazzi con la scelta del latino. E per questo motivo alcuni ragazzi

sono stati tolti da certe classi per metterli in altre. Classi di francese con 26 ragazzi e altre
con solo 12-14 ragazzi.
Domanda di un genitore: ci sono atti di bullismo a Giubiasco?
No il Direttore dice che da noi per fortuna non c`è stato niente di particolare. Alle fermate
dei bus a scuola ci sono dei sorveglianti.
In tanti sono preoccupati sulla violenza/bullismo a scuola. Problema delicato e di non certo
facile soluzione. Il consiglio generale è di dire ai ragazzi di cercare di risolvere il problema
autonomamente o coinvolgendo i compagni.
Mensa: pochi iscritti per il servizio mensa; quindi potranno usurfruire della mensa del
Palasio. Se dovessero arrivare altre iscrizioni si può prevedere di riaprire l`aula magna.
Chiusura della serata alle ore 22.05.

