ASSEMBLEA GENITORI
MEDIE GIUBIASCO

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
2020-2021
4 OTTOBRE 2021 ORE 20:15
AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI GIUBIASCO
Presenti per il comitato: Akhadova Nighina, Allegretti Blättler Milena, Bassi Mara, Mombelli Marco,
Perdicaro Nicole, Rezzonico Claudio, Zanetti Nathalie
Assenti giustificati: Caletti Mirka, Lanotte Nicoletta, Sorrentino Moira, Züger Nayana
Presenti in sala con diritto di voto: 17 persone (vedi lista allegata)
Presenti in sala senza diritto di voto: nessuno.
1.

Saluto e apertura dei lavori
Il presidente Mombelli Marco 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 20.20.
Alle 20.20 hanno inizio i lavori dell’assemblea.

2.

3.

Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori

Il presidente chiede l’esonero della nomina di un presidente del giorno.
La richiesta è approvata all’unanimità.

Verbale del 15.10.2020
Il presidente propone di non leggere in sala il verbale del 2020. Lo si può trovare sul sito
internet e ciascuno lo può leggere in privato.
La richiesta è approvata all’unanimità.

4.

Lettura e approvazione relazione presidenziale

Il presidente Marco Mombelli elenca le attività svolte durante l’anno scolastico 2020-2021
caratterizzato dal COVID e dall’emergenza sanitaria (clima surreale, asettico, perdita di contatto).
• Praticamente tutte le attività con i ragazzi sono state annullate.
• Presente per i ragazzi a fine anno scolastico (tavoletta di cioccolato), apprezzato, anche
perché distribuito tramite i docenti di classe.
• Riunioni online del comitato: sfida, come in altri ambiti, per mantenere vivo l’interesse e
la motivazione.
• Scuola online tema di approfondimento e dibattito a livello di conferenza cantonale dei
genitori (cantonale):
o nel complesso andata abbastanza bene anche se sono emerse alcune criticità.
o dimostrazione che la relazione docente/allievo è determinante per l’apprendimento.
• Sito AGMG: bisognerà pubblicare del materiale.
La relazione presidenziale è stata approvata all’unanimità.
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5.

6.

Relazione contabile

La signora Mara Bassi da lettura dei conti. Quest’anno vi è stata una perdita di CHF 668.45.
Rinviamo per i dettagli al bilancio e conto economico allegati.
La relazione contabile è stata approvata all’unanimità.

Lettura rapporto dei revisori e approvazione relazione contabile e rapporto dei
revisori
Il revisore, Marc Jäger, dà lettura della relazione contabile effettuata insieme a Flavia Lampietti e
chiede l’approvazione dei conti.
Il bilancio e i conti vengono approvati all’unanimità.

7.

Presentazione programma attività anno scolastico 2021-2022
Il presidente elenca le attività che sono già state o verranno proposte per l'anno 20212022:
• Accoglienza genitori prima media (non proposto causa restrizioni COVID).
• Presentazione AGMG durante le riunioni delle 1° medie.
• Assemblea ordinaria.
• Notte del racconto.
• Conferenza del 4.5.2022 in collaborazione con la città di Bellinzona. Tema della serata
incentrato sulla sessualità (“educazione sessuale”).
• Incontro con CdD.
• Festa di fine anno, COVID permettendo.

8.

Nomina e approvazione del comitato e dei revisori
Nomine:
Il comitato composto da:
Nighina Akhadova, Milena Allegretti Blättler, Mara Bassi, Mirka Caletti, Marco Mombelli,
Nicole Perdicaro, Claudio Rezzonico, Nathalie Zanetti e Nayana Züger
ha deciso, se approvato dall’assemblea, di rimettersi a disposizione anche per l’anno
scolastico in corso.
Membri uscenti:
Moira Sorrentino, Nicoletta Lanotte
Nuove proposte:
Nessuna nuova proposta
Il comitato è stato approvato all'unanimità.
Revisori:
La Sig.ra Flavia Lampietti è all'ultimo anno e andrà trovato un sostituto o sostituta.
Attualmente rimane a disposizione la stessa sig.ra.Flavia Lampietti e il Signor Marc Jäger.
I revisori sono stati approvati all’unanimità.
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9.

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

Problematica pausa pranzo per le attività opzionali e allievi della valle Morobbia
Come ogni anno la questione viene riportata all'assemblea.
Il vicedirettore Malinverno interviene dicendo che la Direzione si è informata su delle
possibili alternative:
- accedere alla mensa della SSPSS. Durata tragitto andata-ritorno eccessivo.
- possibilità di fare un accordo con un ristorante della zona a un prezzo speciale. Non
proponibile in quanto si deve mettere la richiesta a concorso pubblico.
AGMG offre la disponibilità in collaborazione con la Direzione per risolvere la
problematica.

Rispetto regole COVID presso la mensa del Palasio
La gestione della mensa non è di competenza della Direzione. I genitori sono invitati a
contattare il segretariato dell'Istituto per ottenere il recapito e la persona di riferimento
della mensa qualora vi sia la necessità.

Raccolta informazioni presso gli allievi in relazione al tema COVID
Emerge la perplessità di qualche genitore di fornire i dati sanitari degli allievi in quanto
sembra essere una raccolta dati sistematica del Cantone. Con essa si rileva il dubbio
delle misure emanate dal Cantone e da far rispettare nell'Istituto (uso mascherina,
rinuncia alla mascherina se distanze di 1.5 m tra allievi, quarantena, ecc.).
Il vicedirettore spiega che non si è obbligati a fornire i dati, ma alcuni docenti di classe, ai
quali è stato delegato il compito di gestire la raccolta dei formulari, hanno chiesto che
venissero riconsegnati tutti per avere la certezza che tutte le famiglie ne avessero preso
visione.
AGMG in quanto parte della CCG (Conferenza Cantonale dei Genitori) comunica che
terrà presente a quest'ultima la tematica in modo da riportarla a sua volta alle autorità
competenti.
Alla fine della riunione il presidente ringrazia i presenti per la partecipazione.
La seduta è tolta alle ore 21:35.

Il verbalista: il vicepresidente Claudio Rezzonico
Giubiasco 06.10.2021
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PRESENZE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 04.10.2021
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Berisha
Bonomi
Canta Jorio
Cima
Donadini
Dongiovanni
Faria
Jäger
Lampietti
Lucchini
Lingenhel
Märki
Malinverno
Medaglia
Meoli Penna
Rhodes
Robassa
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Naime
Sabrina
Tania
Isabella
Rachele
Luigi
Rui
Marc
Flavia
Claudia
Bernarda
Daniele
Andrea
Leda
Maria
Monika
Roberto
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