ASSEMBLEA GENITORI
MEDIE GIUBIASCO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2011-2012
17.10.2012 ore 20.30 Aula Magna
Presenti per il comitato:

Fiorina Tatjana, Ghidossi Daniela, Giotto Cristina, Guidotti Luisa,
Permunian Catia, Rumi Simona, Zanetti Mara

Assenti scusati:

Andreoli Tania, Delcò Angela

Presenti in sala:

7 persone (vedi lista allegata)

La presidente Luisa Guidotti saluta i presenti. Alle ore 20.30 ci sono in totale undici persone. Non
raggiungendo il quorum di 1/5 dei membri, la riunione viene rimandata alle 20.45.
1.

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

2.

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

3.

relazione presidenziale
Luisa Guidotti presenta la sua relazione:
COSA ABBIAMO FATTO… IN GRANDI LINEE…
Accoglienza
Il primo giorno di scuola abbiamo accolto i numerosi genitori dei ragazzi che hanno iniziato il
nuovo percorso scolastico.
Pranzo delle prime
A metà settembre ci siamo ritrovati con i nuovi arrivati, con i loro genitori, il CD e i docenti di
classe per un pranzo in comune nel giardino della scuola e, mentre i ragazzi partecipavano al
torneo di ping-pong, i genitori hanno potuto conoscere i docenti dei loro figli. Premio per il
vincitore due buoni per il cinema. Partecipazione più che buona sia da parte dei genitori che dei
docenti.
Mercatino dell’usato
Il 19 ottobre si è svolto l’oramai tradizionale mercatino dell’usato, gestito per la prima volta dagli
stessi ragazzi che si sono diverti molto. Anche la partecipazione è stata buona (una ventina di
ragazzi). Il mercatino di primavera è stato invece annullato per mancanza di iscrizioni.
Notte del racconto
Riproposta come ogni anno per le classi I e II è stata un grande successo. È arrivata una
settantina di ragazzi che hanno potuto ascoltare i nostri bravissimi oratori e imparare qualche
passo di Zumba, per poi presentare un piccolo spettacolo alla fine della serata.
Scuola aperta
Da metà novembre abbiamo ripresentato il mercoledì pomeriggio in palestra (viale Stazione) ma
purtroppo a fine febbraio abbiamo deciso di chiudere a causa del comportamento scorretto di
alcuni ragazzi nei confronti dei compagni e anche verso di noi (litigi, mani addosso, insulti…).
Partecipanti circa una ventina.
Inoltre il mercoledì pomeriggio al posto della palestra abbiamo organizzato:
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un corso per la cura del viso e trucco (al quale hanno partecipato una decina di ragazze)
un corso per la cura delle mani (5 partecipanti)
un corso per creare collane (annullato per mancanza di partecipanti)
un torneo di ping-pong, al quale hanno partecipato solo cinque ragazzi, ha permesso al
vincitore di andare al cinema gratuitamente.
un torneo di calcio che ha visto sul campo una sessantina di ragazzi arbitrati
magistralmente da un loro compagno di terza media. La squadra vincitrice (i Saggi,
composta di ragazzi di prima e seconda media) ha ricevuto un buono per il gelato.
Sempre a metà novembre sono iniziate le lezioni di recupero per matematica, francese e tedesco,
con scarsissima partecipazione (da uno a un massimo di quattro ragazzi e in pratica solo per
matematica). Orario dalle 16.20 alle 17.10, lunedì e giovedì. I corsi sono poi stati sospesi a causa
del mancato interesse.
Sorveglianza sul mezzogiorno
Presenti una volta alla settimana il giovedì per le terze medie. La direzione ha deciso di lasciare
soli i ragazzi di quarta media.
Conferenze
Abbiamo proposto due conferenze.
- ADOLESCENZA, IL GIARDINO NASCOSTO con Andreas Barella e
- FACEBOOK: LIMITI E RISORSE PER FARNE UN USO RAGIONEVOLE con Igor Nastic
Alla prima serata è arrivata una cinquantina di persone e alla seconda una trentina.
Festa di fine anno
Indubbiamente la manifestazione più apprezzata. La partecipazione è stata del 79,5% con
addirittura due terze presenti al 100%. I ragazzi si sono comportati in modo encomiabile e la
serata è stata bellissima!!!!
Pranzo delle quarte
L’ultimo giorno di scuola abbiamo offerto il pranzo ai ragazzi che hanno terminato la scuola
media. Per tutti pasta al ragù e un magnifico buffet di dolci fatti in casa…(per un totale di circa
200 persone)
…E INOLTRE…
Abbiamo giocato a tombola… una bella serata aperta a tutti che ripresenteremo il prossimo anno:
mettete in agenda il 12.04.2013!
Vorrei infine ringraziare esplicitamente:
Il Comune di Giubiasco per il supporto finanziario e per la messa a disposizione gratuita
della palestra in viale Stazione e del Mercato Coperto per la festa di fine anno
I Comuni di Pianezzo e S.Antonio per i loro contributi finanziari.
Il Comune di Sementina per la messa a disposizione gratuita del Centro Ciossetto per la
tombola e per la batteria di cucina servita alla preparazione del pranzo delle quarte.
La Direzione della scuola, i docenti, la segretaria e i custodi per la loro disponibilità e la
collaborazione.
Le mie colleghe di comitato che mi aiutano e sostengono in questa bellissima avventura.
Tutti gli sponsor pubblici e privati che con il loro sostegno rendono possibili le nostre
attività.
I genitori, che con i contributi finanziari ma ancor più mettendo a disposizione il loro tempo
libero, rendono possibili le nostre attività. (preparazione di deliziose torte dolci e salate,
presenza alla notte del racconto e alla festa finale).
I nostri bravissimi lettori che da qualche anno ci accompagnano durante la notte del
racconto.
I cuochi che hanno cucinato una deliziosa pasta al ragù al pranzo delle quarte.
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L’arbitro del torneo di calcio che ha diretto instancabilmente i suoi compagni per un intero
pomeriggio.
Le tre signore che hanno insegnato alle ragazze rispettivamente a truccarsi e a curare le
mani.
Vorrei ancora sottolineare che tutte le persone che hanno reso possibile queste bellissime attività
si sono messe a disposizione gratuitamente! Un grazie particolare va anche alle persone che
involontariamente ho dimenticato di menzionare.
PROGRAMMA 2012/13
Qualcosa è già stato fatto:
Accoglienza dei genitori dei ragazzi di prima media.
Quest’anno abbiamo montato un gazebo all’entrata del blocco A . Sono stati numerosi i genitori,
ma anche i docenti, che si sono avvicinati per bere un caffè o anche solo per scambiare due
chiacchiere. Molti si sono anche iscritti alla mailing-list che stiamo creando in collaborazione con
la Direzione della scuola per poter raggiungere i genitori più facilmente ma anche per poter
risparmiare un pochino sull’uso della carta!!! Altri si sono invece annunciati per aiutarci nelle varie
manifestazioni che proporremo durante l’arco di quest’anno scolastico.
Mercoledì 3 ottobre alcune di noi, accompagnate anche da una mamma, sono andate a visitare
la mostra “Il Ficcanaso” con circa 12 ragazzi. Al ritorno merenda per tutti fuori dalla scuola.
Dopo aver dapprima rinviato e poi annullato il pranzo delle prime per avverse condizioni
meteorologiche, a grande richiesta abbiamo riproposto la manifestazione mercoledì 10 ottobre.
Buona la presenza di genitori ed insegnanti. I ragazzi hanno poi partecipato al torneo di ping-pong
e il vincitore ha potuto portare a casa un buono acquisti di 20 franchi.
Da inizio ottobre, siamo attive anche con la sorveglianza sul mezzogiorno il lunedì e il giovedì per
le classi terze dalle 12.35 alle 13.30 ma solo in caso di pioggia. Dal 5 novembre saremo presenti
regolarmente.
Attività previste:
Venerdì 9 novembre notte del racconto per i ragazzi di I e II media.
Da gennaio a maggio proporremo alcune conferenze. Inoltre stiamo preparando un mini corso
sull’utilizzo di facebook per genitori disperati…Inoltre il 4 novembre inizierà il corso “ esploriamo
la mitologia greca” in collaborazione con Andreas Barella. Il corso si terrà su quattro serate
(4,11,18,25 novembre).
Mercoledì 21 o 28 novembre mercatino invernale in collaborazione con i docenti di educazione
fisica in previsione dell’uscita a Campra con vendita di indumenti invernali quali giacconi, tute da
sci, guanti, berrette, scarponcini, moon-boot…e materiale adatto agli sport invernali quali pattini,
sci, snow-board, ciaspole…
Il 12 aprile ci sarà nuovamente la tombola per tutti.
Il 7 o 14 giugno la festa di fine anno per tutta la scuola.
Il 21 giugno il pranzo per le quarte.
Durante tutto l’anno il mercoledì pomeriggio proporremo sporadicamente visite a mostre per
ragazzi, mini corsi di hip-hop, trucco e cura delle mani.
In primavera ripresenteremo i tornei di ping-pong e calcio.
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Tutte le attività verranno pubblicizzate su facebook, sul nostro sito e sul nostro albo.
4.

Relazione contabile
Abbiamo chiuso con un utile di Fr. 587.52 nonostante la maggior uscita non indifferente dei corsi
di recupero. Manca il sostegno delle famiglie, abbiamo avuto il sostegno finanziario di 3 comuni.

5.

Relazione dei revisori
La relazione dei revisori viene presentata dalla Sig.ra Ongaro Pescioli. I conti vengono accettati
dall’assemblea.

6.

Nomine statutarie
Dimissioni:
Lasciano il comitato le Sig.re Andreoli Tania, Delcò Angela e Ghidossi Daniela. A loro un grande
grazie per il lavoro svolto. Grazie anche ai revisori Barbara Martinetti e Chiara Ongaro Pescioli che
hanno deciso di lasciare il mandato ad altri.
Nomine:
Il comitato composto da Tatjana Fiorina, Cristina Giotto, Luisa Guidotti, Catia Permunian, Simona
Rumi, Mara Zanetti ha deciso, se approvato dall’assemblea, di rimettersi a disposizione anche
per l’anno scolastico in corso. Approvato all’unanimità
Nuove proposte:
La presidente desidera proporre Katia Caloiero. Approvato all’unanimità. Nessuno dei presenti si
candida.
Nuovi revisori:
Viene chiesto ai presenti di annunciarsi per questo ruolo. Si annunciano il signor Eros Crotta e la
signora Diana Malandrini-Tedeschi. Approvato all’unanimità.

7.

Eventuali
Luisa Guidotti presenta la questione della giornata nuovo futuro. Un genitore, con una mail, ha
chiesto il parere dell’assemblea, visto che ha chiesto in direzione il permesso per il proprio figlio
ed ha ricevuto una risposta negativa. Luisa spiega che secondo la direzione ed il comitato, tali
giornate sono preferite per i figli che frequentano il secondo ciclo delle scuole medie dove vi è già
un discorso di orientamento professionale.
Diana Malandrini-Tedeschi chiede spiegazioni per quanto riguarda il nostro servizio di
sorveglianza mensa durante le ore sul mezzogiorno. L’informazione ai genitori che esiste questa
possibilità non è arrivata come dovrebbe. Inoltre esterna il suo disappunto per il fatto che sia
l’Assemblea Genitori ad occuparsi di questo servizio e che non vi siano docenti ad occuparsene.
Luisa Guidotti si informerà come viene gestito nelle altre sedi del cantone.

Alla fine la presidente ringrazia i presenti per essere venuti e invita tutti al rinfresco.
La seduta si é tolta alle 21.40 circa.

La verbalista: Fiorina Tatjana
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