ASSEMBLEA GENITORI
MEDIE GIUBIASCO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 20102010-2011
29.09.2011 ore 20.30 Aula Magna
Presenti per il comitato:

Castelli Paolo, Castelli Silvana, Fiorina Tatjana, Ghidossi Daniela
Guidotti Luisa, Permunian Catia, Plaza Rosa

Assenti scusati:

Andreoli Tania, Giotto Cristina, Rumi Simona, Zanetti Mara

Presenti in sala:

13 persone (vedi lista allegata)

1.

nomina del presidente del giorno
tra i presenti nessuno si mette a disposizione per questo compito, quindi verrà eseguito
dalla presidente del comitato Rosa Plaza.

2.

nomina scrutatori
visto il numero esiguo di presenti non si rende necessaria questa nomina.

3.

approvazione relazione presidenziale
la presidente Rosa presenta il resoconto del programma 2010-2011:
accoglienza del primo giorno di scuola per i genitori dei ragazzi di prima media
pranzo dei ragazzi della prima media e dei loro famigliari. Presenti anche alcuni
docenti di classe dei nuovi arrivati ed il direttore Cereda.
notte del racconto (tema nel bosco delle storie). Hanno partecipato circa 50 ragazzi
di 1. e 2. media. È stata proposta un concorso di scrittura , dove i ragazzi o le classi
potevano partecipare. Ha vinto un ragazzo di 2. media aggiudicandosi Fr. 400.- per
la sua classe con i quali hanno fatto una gita.
2 conferenze:
"abusi sessuali sui minori" con la Dr.ssa Myriam Caranzano-Maître (pediatra e
direttrice della fondazione ASPI) e il commissario signor Marco Mombelli
"utilizzo di internet" con il signor Rengucci
2 mercatini
autunnale sotto le cupole del mercato coperto, dove l'AGMG ha venduto la
merce per conto dei ragazzi
primaverile sotto le cupole del mercato coperto, dove i ragazzi hanno potuto
vendere, barattare o regalare direttamente la loro merce.
tombola (nuova manifestazione) al Centro Ciossetto a Sementina con premi per
tutti. C'é stata una presenza massiccia ed é stata una buona esperienza che verrà
sicuramente riproposta.
festa di fine anno scolastico per tutti i ragazzi delle Scuole Medie con una presenza
di 453 ragazzi (su un totale di 587, quindi il 77%). Lo scorso anno l'affluenza é
stata del 73%. Come tema é stato riproposto "black & white" e la festa si é tenuta
con musica DJ, hot dog, crêpes, bevande e giochi vari. Si ringraziano gli assidui
aiutanti che salvaguardano il buon funzionamento di questa manifestazione sia
all'interno che all'esterno.
scuola aperta il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16 da ottobre a maggio. I ragazzi
si sono trovati in palestra dove hanno giocato e fatto merenda insieme.
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lezioni di recupero presso la nostra sede all'asilo ex Palasio di matematica, tedesco
e francese. I ragazzi hanno contribuito con Fr. 5.- per ogni ora di recupero, la
rimanenza è stata offerta dall'AGMG.
sorveglianza mensa per i ragazzi di 3. e 4. che hanno frequentato le lezioni di latino
e francese sul mezzogiorno nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.
pranzo delle quarte presso la scuola con la presenza dei rispettivi docenti di classe
e del Consiglio di Direzione, con spettacolo finale di ballo, canto e musica in aula
magna
4.

programma attività anno scolastico 2011-2012
Prende la parola Luisa, la quale presiederà il comitato per la prossima stagione. Il
calendario delle attività é provvisorio. Dato che quest'anno vi sono tre dimissionari ( la
presidente, la vice-presidente ed il cassiere ) abbiamo dovuto aspettare questa
assemblea ordinaria per riorganizzare e riassegnare i compiti interni. Parte del
programma é comunque già stato proposto, e cioè:
accoglienza del primo giorno di scuola per i genitori dei ragazzi di prima media
pranzo dei ragazzi della prima media e dei loro famigliari. Vi é stata una presenza di
circa 30 ragazzi con le relative famiglie per un totale di circa 70 persone. Hanno
partecipato anche molti docenti e la direzione. Durante il pranzo é stato organizzato
un torneo di ping pong, molto apprezzato dai ragazzi.
inoltre il programma prevede in linea di massima:
2 mercatini dell'usato (19 ottobre 2011 e 4 aprile 2012) presso le cupole del
mercato coperto dove i ragazzi potranno portare tavolini o coperte per così vendere
la loro merce.
sorveglianza mensa: viene prevista soltanto per il giovedì quando vi saranno 8
ragazzi di terza media che si fermano a scuola sul mezzogiorno. Per gli altri giorni la
scuola non ha bisogno di sorveglianza.
scuola aperta: non abbiamo più la disponibilità della palestra delle scuole medie,
ma proprio in data odierna ci é stata confermata la possibilità di poter utilizzare la
palestra di viale stazione. Riproporremo quindi la scuola aperta dalle 13 alle 15 in
questa nuova ubicazione.
lezioni di recupero: verranno riproposte le lezioni con i docenti dello scorso anno. La
formula esatta dovrà ancora essere discussa all'interno del comitato. Le novità
saranno apposte al nostro albo e sul sito www.agmg.ch
la notte del racconto si terrà il 11.11.2011 con tema "altri mondi". Anche qui
bisognerà ancora discutere sull'esatto svolgimento della serata.
conferenze: previste per la primavera. Se qualcuno avesse richieste o proposte su
temi d'attualità, voglia comunicarcelo in modo da poterci organizzare.
tombola: verrà riproposta nel mese di marzo con l'invito di una forte affluenza.
festa di chiusura. È stata fissata per il 6 giugno, il tema ed i dettagli seguiranno.
pranzo per le 4. medie: si terrà al Ciossetto a Sementina e la nostra associazione
collaborerà con la direzione per l'organizzazione.
Vengono chieste delle delucidazioni per quanto riguarda la sorveglianza mensa. Viene
spiegato che l'AGMG si occupa soltanto della sorveglianza. I ragazzi portano il pasto da
casa ed hanno la possibilità di riscaldare le pietanze con il forno a microonde. Non viene
data la possibilità di cucinare.

5.

approvazione relazione contabile
Il cassiere Paolo prende la parola e comunica che quest'anno abbiamo raggiunto un utile
di Fr. 2'156.20. Grossomodo le entrate e le uscite sono rimaste invariate dallo scorso
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anno. L'unica nuova entrata é stata l'organizzazione della tombola, la quale ha
maggiormente contribuito all'utile annuale. Al presente verbale viene allegata la
situazione dei conti al 31.08.2011.
Prende poi la parola la signora Ongaro-Pescioli Chiara per la revisione dei conti che
chiede di approvare i conti. I conti sono stati approvati all'unanimità.
6.

nomine statutarie
dimissionari dal comitato:
confermati:

Plaza Rosa, Castelli Silvana e Castelli Paolo
Andreoli Tania, Fiorina Tatjana, Ghidossi Daniela, Giotto
Cristina, Guidotti Luisa, Permunian Catia, Rumi Simona,
Zanetti Mara
nuove proposte:
Delcò Angela (assente)
revisori:
Ongaro-Pescioli Chiara e Martinetti Barbara riconfermate
per 1anno
I nuovi membri di comitato e i revisori sono stati approvati all'unanimità.

7.

eventuali
é stato fatto notare, visto che la data prevista per l'assemblea era il 20.09.2011 ed é poi
stata rimandata per la concomitanza con una riunione scolastica, che si sarebbe dovuto
apporre un cartello sulla porta d'entrata per avvisare di tale cambiamento. L'invio tramite
ragazzi della nuova data é stata fatta tardivamente e non tutti i genitori hanno saputo del
posticipo.

Riprende la parola Rosa che invita al rinfresco.
La seduta si é tolta alle 22.00 circa.

La verbalista: Fiorina Tatjana
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