ASSEMBLEA GENITORI
MEDIE GIUBIASCO

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2016-2017
18 OTTOBRE 2017 ORE 20.15
AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI GIUBIASCO

Presenti per il comitato:

Bianchi-Streit Anna, Caletti Mirka, Crameri Nives, Fiorina Tatjana,
Morici Lilly, Pasotti Caty

Assenti giustificati:

Lucchini Lorenza, Mombelli Marco, Taborelli Paola

Presenti in sala
con diritto di voto:

7 persone (vedi lista allegata)

Presenti in sala
senza diritto di voto:

1 persona

1.

Saluto e apertura dei lavori
La presidente Tatjana Fiorina dà il benvenuto ai presenti. Alle ore 20.15 i presenti non
raggiungono il quorum di 1/5 dei membri, pertanto la riunione viene rimandata alle ore 20.30.
Alle 20.30 hanno inizio i lavori dell’assemblea.

2.

Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
La signora Mirka Caletti si mette gentilmente a disposizione quale presidente del giorno.
Approvato all’unanimità. Visto il numero esiguo di presenti non si rende necessaria la nomina
di scrutatori.

3.

Lettura e approvazione del verbale del 26.10.2016 (visionabile sul sito www.agmg.ch)
Viene chiesta la dispensa dalla lettura del verbale pubblicato sul sito dell'AGMG.
La richiesta è stata approvata all’unanimità.

4.

Lettura e approvazione relazione presidenziale
La presidente Tatjana Fiorina elenca le attività svolte durante l’anno scolastico 2016-2017:
29.08.16 Come consuetudine, il primo giorno di scuola abbiamo accolto i genitori dei
ragazzi di prima media con un buon caffè e con qualche biscottino. L’incontro
è stato accolto come sempre positivamente anche dai genitori delle altre
classi e dai vari docenti di passaggio.
14.09.16 Il 14 settembre ci siamo trovati per il pic-nic delle prime medie. A causa dei lavori in
corso per la sistemazione del terreno dietro alla scuola, abbiamo dovuto trasferire il
pic-nic sul piazzale adiacente al blocco A. Si sono iscritti 68 ragazzi per un totale di
175 persone che hanno passato un pomeriggio in compagnia dei loro compagni e
dei docenti di classe. Sempre a causa dei lavori in corso, non abbiamo potuto
organizzare il torneo di ping-pong.
set. 2016 All’inizio del mese di settembre la scuola organizza le serate per i genitori delle
prime medie. Per la prima volta un nostro membro di comitato ha presenziato
durante tutte le serate per presentare la nostra società.
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17.09.16 Dal 17 settembre ha ripreso via il “Midnight Giubi after8”. Una nostra
rappresentante presenzia sempre alle riunioni per coordinare eventuali attività extra,
inoltre veniamo informati settimanalmente sull’andamento delle serate.
13.10.16 A metà ottobre abbiamo poi invitato il consiglio di direzione, i portinai, la segretaria e
i bibliotecari ad un piccolo rinfresco nella nostra sede. È sempre una buona
occasione informale per conoscersi meglio e scambiarsi due parole.
26.10.16 Il 26 ottobre c’è stata l’ultima assemblea ordinaria e
11.11.16 l’11 di novembre si è tenuta la notte del racconto con 57 partecipanti di prima e
seconda media. Quest’anno le docenti di italiano hanno chiesto la collaborazione di
alcuni allievi di quarta media che hanno messo in scena il racconto scelto.
09.02.17 La nostra assemblea, unitamente alle assemblee genitori delle Scuole Media
Bellinzona 1, Bellinzona 2 e Castione e all’Ufficio Giovani e Famiglie di Bellinzona,
ha organizzato una conferenza con il Dr. Pellai con tema «l’età dello Tsunami: la
preadolescenza». Il riscontro è stato a dir poco grandioso e penso che nella sala del
Ciossetto non ci sarebbe stata una persona in più, talmente erano numerosi.
17.03.17 Vi è stata l’ormai tradizionale tombola al Centro Ciossetto a Sementina dove
quest’anno la presenza non è stata delle migliori. Dovremo pubblicizzare
maggiormente la serata.
23.05.17 Alla fine del mese di maggio abbiamo organizzato un’altra conferenza, sempre con
la formula dell’organizzazione in collaborazione con le altre AG delle SM e l’Ufficio
Genitori e Famiglie. Questa volta la relatrice é stata la Dr.ssa Malagola ed il tema
«figli adolescenti e ansie genitoriali».
09.06.17 In giugno abbiamo organizzato la sempre più ambita festa di fine anno. Anche
quest’anno abbiamo ricevuto molti aiuti da parte dei genitori, in modo da impiegare
meno tempo per la preparazione della sala e degli esterni. La frequenza di oltre il
76.35 % dei ragazzi dimostra l’attrattiva per questo evento. Quest’anno abbiamo
fatto anche una statistica per la permanenza media dei ragazzi che è stata di quasi
2 ore. Il tema, ricordo, era «BLACK & WHITE».
13.06.17 Il penultimo giorno di scuola abbiamo offerto il pranzo a tutti i ragazzi della quarta
media ed ai loro docenti di classe. Come sempre abbiamo servito pasta al ragù e le
torte fatte dai genitori dei ragazzi.
La relazione presidenziale è stata approvata all’unanimità.
5.

Lettura della relazione contabile
La cassiera, sig.ra Nives Crameri, dà lettura dei conti. Quest’anno vi è stata una perdita di
fr. 508.40. Rinviamo per i dettagli al bilancio e conto economico allegati.

6.

Lettura rapporto dei revisori e approvazione relazione contabile e rapporto dei revisori
Il revisore, Ruth Crotta, dà lettura della relazione contabile e chiede l’approvazione dei conti.
Il bilancio e i conti vengono approvati all’unanimità.

7.

Nomina e approvazione del comitato e dei revisori
Dimissionari: Cristina Meraldi e Paola Taborelli.
Ai dimissionari un grande grazie per il lavoro svolto.
Nomine:
Il comitato composto da: Anna-Bianchi Streit, Caletti Mirka, Crameri Nives, Fiorina Tatjana,
Lucchini Lorenza, Mombelli Marco, Morici Lilly, Pasotti Caty ha deciso, se approvato
dall’assemblea, di rimettersi a disposizione anche per l’anno scolastico in corso.
Nuove proposte:
Non ci sono nuove proposte.
Il comitato è stato approvato all'unanimità.
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Revisori:
La sig.ra Ruth Crotta non si rimette a disposizione per l’anno scolastico venturo.
Sig.ra Michela Cariboni è sempre disponibile.
Revisori anno scolastico 2017-2018: Cariboni Michela e Joy Maranta
I revisori sono stati approvati all’unanimità.
8.

Presentazione programma attività anno scolastico 2017-2018
La presidente elenca le attività che sono già state o verranno proposte per l'anno
2017-2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.

accoglienza genitori prima media
pic-nic prime medie
presentazione AGMG durante le riunioni delle 1. medie
conferenza «metodi di studio», relatrice sig.ra Romana Poncioni
assemblea ordinaria
aperitivo con CdD, segretaria, custodi, bibliotecari
notte del racconto
conferenza «uso e abuso di alcool», in gennaio prima di carnevale
tombola
festa di fine anno
pranzo delle quarte medie

Eventuali
Il vicedirettore Andrea Malinverno ringrazia l’AGMG per tutte le attività che vengono
organizzate a favore dei ragazzi.

Alla fine la presidente ringrazia i presenti per la partecipazione ed invita tutti al rinfresco.
La seduta è tolta alle ore 21.10.

La verbalista: Caty Pasotti

Giubiasco, 30.10.2017

