ASSEMBLEA GENITORI
MEDIE GIUBIASCO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2012-2013
16.10.2013 ore 20.15 Aula Magna
Presenti per il comitato:

Caloiero Katia, Fiorina Tatjana, Giotto Cristina, Guidotti Luisa,
Permunian Catia, Rumi Simona, Zanetti Mara

Presenti in sala:

18 persone (vedi lista allegata)

La presidente Luisa Guidotti saluta i presenti. Alle ore 20.15 i presenti non raggiungono il quorum di
1/5 dei membri, quindi la riunione viene rimandata alle 20.30.
1.

nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
Luisa Guidotti propone Mara Zanetti quale presidente del giorno. Approvato all’unanimità. Visto il
numero esiguo di presenti non si rende necessaria la nomina di scrutatori.

2.

Approvazione verbale del 17.10.2012
Dal pubblico viene chiesta la dispensa dalla lettura. Approvato all’unanimità.

3.

Lettura e approvazione relazione presidenziale
La presidente Luisa elenca le attività svolte lo scorso anno scolastico:
accoglienza il primo giorno di scuola
É questo il momento dove abbiamo il primo incontro con i nuovi genitori che ci aiuteranno
durante l’anno scolastico
pranzo delle prime medie
Dopo aver dovuto rinviare diverse volte il pic nic a causa del maltempo, siamo riusciti il 26
settembre a trovarci con i ragazzi, i loro genitori ed i docenti di classe delle prime medie.
Buona la partecipazione. Chi voleva ha partecipato ad un torneo di ping pong ed il vincitore ha
vinto 2 buoni per il cinema.
notte del racconto
Hanno partecipato una cinquantina di ragazzi che hanno ascoltato le storie dei nostri sempre
bravissimi lettori e poi hanno assistito allo spettacolo di mago Renato. Alla fine della serata vi
è stato un momento conviviale con i genitori.
sorveglianza sul mezzogiorno
Grazie ad alcune mamme volontarie abbiamo potuto riproporre la sorveglianza durante i mesi
invernali.
serate con genitori e pomeriggi per i ragazzi
Non sono state organizzate conferenze ma nel mese di novembre una decina di interessati ha
potuto partecipare ad un corso sulla mitologia greca con il Dr. Andreas Barella. Lo stesso
gruppo ha poi richiesto un secondo corso svoltosi in gennaio. Con una quindicina di ragazzi
abbiamo organizzato la visita alla mostra “il ficcanaso” al castello di Sasso Corbaro.
tombola
Ormai è diventata una tradizione la tombola organizzata al centro Ciossetto di Sementina.
Anche qui la presenza è stata buona.
nuovo logo AGMG
Con la collaborazione e la supervisione della signora Pavesi, due classi di terza media hanno
partecipato al concorso per la creazione di un nuovo logo per l’AGMG. Ogni allievo e allieva ha
presentato un disegno in una mostra esposta nei corridoi delle scuole. I lavori sono stati votati
dai ragazzi di tutte le classi come pure dai docenti. Ai primi tre classificati è stato dato un
premio in buoni ed a tutti i partecipanti è stato dato un buono gelato.

Giubiasco, 30.10.2013

Pagina 1 / 2

AGMG - Assemblea ordinaria - .17.10.2012

festa di fine anno
Si potrebbe definire l’avvenimento dell’anno, basta pensare che vi partecipa di media l’80%
dei ragazzi. Gli adulti volontari sono una cinquantina.
pranzo delle quarte
L’ultimo giorno di scuola abbiamo offerto il pranzo ai ragazzi di quarta media con i loro docenti
e qualche docente extra. Sono state servite circa 180 porzioni di pasta al ragù.
Luisa conclude dicendo che dopo anni di tentativi abbiamo deciso di non più proporre le
attività di scuola aperta, i corsi di recupero ed i mercatini dell’usato. Le prime per il
comportamento inadeguato dei ragazzi e gli altri per la mancanza di interesse generale.
4.

Lettura e approvazione relazione contabile
La contabile dà lettura ai conti. Quest’anno vi è stato un utile di Fr. 43.76. Per i dettagli si vedano
i bilanci allegati.

5.

Rapporto dei revisori
I revisori danno lettura alla loro relazione e chiedono l’approvazione dei conti. Approvato
all’unanimità.

6.

Programma attività 2013/2014
La presidente del giorno spiega che le attività saranno in linea di massima le stesse proposte
durante l’anno precedente.

7.

Nomine statutarie
Dimissioni:
Lasciano il comitato le Sig.re Caloiero Katia, Guidotti Luisa e Zanetti Mara. A loro un grande grazie
per il lavoro svolto.
Nomine:
Il comitato composto da Fiorina Tatjana, Giotto Cristina, Permunian Catia, Rumi Simona 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 Dotti Monica, Giuriato Anna, Lancini Carmela, Landrini Giovanna
e Pasotti Caterina. Approvato all’unanimità.
Revisori:
Vengono confermati i revisori Crotta Eros e Malandrini-Tedeschi Diana. Approvato all’unanimità.

8.

Eventuali
Non è stato discusso alcun eventuale.

Alla fine la presidente ringrazia i presenti per essere venuti e invita tutti al rinfresco.
La seduta si é tolta alle 21.20 circa.

La verbalista: Fiorina Tatjana
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