ASSEMBLEA
GENITORI MEDIE
GIUBIASCO

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
2021-2022
24 OTTOBRE 2022 ORE 20:15
AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI GIUBIASCO
Presenti per il comitato:

Allegretti Blättler Milena, Bassi Mara, Caletti Mirka, Mombelli Marco,
Perdicaro Nicole, Rezzonico Claudio, Zanetti Nathalie, Züger
Nayana

Assenti giustificati:

Akhadova Nighina

Presenti in sala con diritto di voto: 23 persone (vedi lista allegata)
Presenti in sala senza diritto di voto: Moggi Eveline (in parte) e Malinverno Andrea
(vicedirettore).

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.

Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
Il presidente chiede l’esonero della nomina di un presidente del giorno. Approvato all’unanimità.

3.

Verbale del 04.10.2021
Il presidente propone di non leggere in sala il verbale del 2021. 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 2021-2022
caratterizzato ancora in parte dal COVID e dall’emergenza sanitaria.
 Notte del racconto.
 Serata con il dispensario polmonare e il dr. Med. Franco QUADRI: «Adolescenti,
fumo, sigarette elettroniche (11 aprile 2022).
 Serata pubblica con M. C. PUSTERLA, S. MADDALENA e N. OSTERWALDER:
«L’educazione sessuale, compito dei genitori in collaborazione con scuole e
specialisti» (4 maggio 2022).
 Pranzo delle quarte.
 Partecipazione alla Conferenza cantonale dei Genitori (CCG), Midnight e gruppo
coordinamento serate genitori del Bellinzonese.
La relazione presidenziale è stata approvata all’unanimità.

5.

Relazione contabile
La signora Mara Bassi da lettura dei conti. Quest’anno vi è stata una perdita di CHF
2'769.14.
La relazione contabile è stata approvata all’unanimità.

6.

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 ed i conti vengono approvati all’unanimità.
7.

Presentazione programma attività anno scolastico 2022-2023
Il presidente elenca le attività che sono già state o verranno proposte per l'anno
2022-2023:
• accoglienza genitori prima media.
• pic-nic prima media.
• presentazione AGMG durante le riunioni delle 1° medie.
• assemblea ordinaria.
• notte del racconto.
• conferenze da definire in comitato.
• incontro con CdD.
• pranzo delle 4e medie.
• festa di fine anno.
Il comitato si organizzerà al suo interno con due Gruppi di Lavoro per le tematiche
relative alla gestione definitiva di una mensa scolastica (attualmente presente grazie
alla direzione e ad alcuni docenti) e alla posa di armadietti per gli allievi.

8.

Nomina e approvazione del comitato e dei revisori
Nomine comitato:
Il comitato composto da:
Nighina Akhadova, Milena Allegretti Blättler, Mara Bassi, Marco Mombelli, Nathalie
Zanetti e Nayana Züger.
ha deciso, se approvato dall’assemblea, di rimettersi a disposizione anche per l’anno
scolastico in corso.
Membri uscenti:
Mirka Caletti, Nicole Perdicaro, Claudio Rezzonico.
Nuove proposte:
Daiana Gianettoni, Laura Baranzini, Ulla Ostini, Emiliano Bruno, Adriano Varetta, Luigi Dongiovanni, Mayellyn Lopez Huber.
Il comitato con le nuovo proposte è stato approvato all'unanimità.
Nomine revisori:
La sig.ra Flavia Lampietti è al termine dell'incarico e verrà sostituita dalla sig.ra Rahel
Schulthess che affiancherà il Signor Marc Jaeger.
I revisori sono stati approvati all’unanimità.

9.

Eventuali
Tematica pausa pranzo (allestimento di una mensa)
Come ogni anno la questione viene riportata all'assemblea.
Viene ringraziata la Direzione ed alcuni docenti per la presenza a titolo volontario
durante la pausa pranzo e viene ribadita la necessità di trovare una soluzione
definitiva.
Il presidente ricorda la volontà del comitato di creare un Gruppo di Lavoro ad hoc per
risolvere finalmente la tematica. La Direzione attende le proposte dal Gruppo dal
Lavoro.

Tematica armadietti per allievi
Come ogni anno la questione viene riportata all'assemblea.
Il presidente ricorda la volontà del comitato di creare un Gruppo di Lavoro ad hoc per
risolvere a tematica. La Direzione attende le proposte dal Gruppo dal Lavoro.

Proposta dell'ora di pulizia / raccolta cartacce
Viene riportato da un genitore che l'ora per la pulizia e raccolta cartacce dal sedime è
stata abolita.
Il vicedirettore interviene dicendo che l'attività era stata abolita in quanto non c'era
l'interesse. Nonostante questo la scuola l'ha riproposta a titolo volontario qualora il
docente lo richiedesse. È sufficiente presentarsi al segretariato per l'iscrizione.

Autopostale per allievi valle Morobbia
Un genitore informa che il bus di linea verso la valle Morobbia dell'Autopostale è
colmo di ragazzi. Molti di essi, pur abitando nel quartiere di Giubiasco, ne fanno uso
impedendone l'utilizzo a chi invece si deve recare in valle. Viene chiesto un sostegno
alla Direzione che informa di aver consegnato all'Autopostale gli orari e la quantià di
allievi che potrebbero utilizzare i mezzi pubblici con l'intento di aumentare le corse
nei momenti di maggiore affluenza. Una soluzione dovrebbe essere trovata dalla
Posta in quanto incaricata del servizio.

Corrispondenza Direzione-famiglia tramite posta elettronica (e-mail)
Quest'anno la Direzione ha deciso di comunicare con le famiglie tramite posta
elettronica e non più in forma cartacea tramite gli allievi o la posta. Questo permette
una notevole riduzione dei costi (stampa ed invio di ca. 600 fogli e buste) e
un'attenzione maggiore all'aspetto ecologico oltre che ad un risparmio di tempo.
Qualora un genitore avesse la necessità di stampare ma non ne ha la possibilità si
può richiedere al segretariato la forma cartacea. Per eventuali iscrizioni tramite
tagliando al momento non è possibile prevedere soluzioni online.
Presenza del direttore durante l'assemblea generale ordinaria dell'AGMG
Pur apprezzando la presenza del vicedirettore viene suggerita anche la
partecipazione del direttore alle prossime assemblee.
Il vicedirettore informa che si sono suddivisi le attività. Di principio il direttore
presenzia ad altre serate organizzate dalla scuola. Ad ogni modo la richiesta verrà
riportata in Direzione.
Il vicedirettore Andrea Malinverno ringrazia l’AGMG per tutte le attività che vengono
organizzate a favore dei ragazzi.

Alla fine della riunione il presidente ringrazia i presenti per la partecipazione.
La seduta è tolta alle ore 21:20.
Dopo l'assemblea la signora Eveline Moggi presenta il suo libro “Mamme in
equilibrio”. Viene invitata per future conferenze per l'anno 2023.

Il verbalista: il vicepresidente AGMG Claudio Rezzonico
Giubiasco 25.10.2022
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