VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI GENITORI ISTITUTO SCOLASTICO
AROGNO
MERCOLEDI 13 NOVEMBRE 2019
Presenti: Comitato Assemblea Genitori (assente Barbara Sansossio)
C. Firpo, Municipale, capo dicastero scuola
T. Gerosa, Direttrice Didattica
P. Fontana-Tami, Docente
1. Benvenuto da parte del Presidente M. Rossi e presentazione del comitato attuale
Micaela Rossi, Barbara Sansossio (assente per lutto famigliare), Simona Riva, Noelle Ferrari, Annina
Staub, Karin Nabroth, Francesca Gini (cassiera)
2. Dimissioni
1 partenza. Barbara Sansossio non ha più figli alla scuola elementare, continuerà a collaborare in
alcune attività fino a giugno 2020.
A giugno 2020 anche Micaela Rossi e Annina Staub si ritroveranno alla fine del ciclo scolastico.
Simona Riva e Noelle Ferrari rassegneranno le dimissioni alla prossima assemblea per permettere la
creazione di un nuovo gruppo.
3. Consuntivo programma attività 2018/2019
Viene descritto in breve il programma svolto, a partire dall’ultima assemblea:
Dicembre

Lavoretto Babbo Natale per i bambini della Scuola Infanzia accompagnati. Si
sottolinea che per i piccoli è sempre difficile trovare attività adeguate. In generale
piacciono e funzionano attività di movimento e piccoli lavoretti. Spesso
accompagnati con i fratelli.

Gennaio

Radiodramma Orsulin da Devogg, registrazione su CD di un racconto orale di M.
Delucchi da parte dei bambini del 2. ciclo; ricevuto in regalo un piccolo vocabolario
dialetto-italiano. Molto apprezzato.
Scacchi, dopo l’esperienza di gioco all’aperto con la supervisione volontaria del Sig.
Bossart, classe 1935, abbiamo organizzato un corso base di scacchi, docente Sig.
Walter Coretti. Buona affluenza, ai bambini del 2. ciclo piace molto giocare.

Febbraio

Danze primaverili con Martina Wüst , per i più piccoli, funziona molto bene,
riproposto a settembre
Decorazione dei carri in collaborazione con il comitato carnevale. Allestimento della
merenda durante il ballo in maschera del pomeriggio tramite le famiglie

Marzo

Minimondo fantastico con Sara Guerra, 2. ciclo, attività creative sempre molto ben
apprezzate

Aprile

Astronomia, doposcuola molto impegnativo a livello progetto e dei materiali.
Bambini 2. ciclo molto interessati. La Sig.ra Cairati molto preparata per la parte
teorica, alla sua prima esperienza con bambini. L’uscita serale aperta alle famiglie è
stata un successo con una partecipazione di circa 40 persone, molto al di sopra del
numero visitatori abituale

Aprile-Maggio Rinnoviamo il muro, piaciuto molto ai bambini l’idea di progetto comune per i loro
spazi attorno alla scuola ma anche per tutta la comunità
Maggio

Disegniamo all’aperto per 1. ciclo, molto apprezzato

Abbiamo anche proposto dei doposcuola con gli animali della fattoria:
Settembre

mungiamo le capre

Primavera

saranno nati i capretti?

Ottobre

piccola transumanza con una passeggiata con i piccoli capretti fino alla fattoria
dove si è fatta la merenda

Ai bambini piace molto il contatto con gli animali, si superano le paure, viene trasmesso senso di
calore.
Come novità abbiamo proposto delle attività per famiglie che però hanno riscontrato qualche
problema, le preiscrizioni molto buone ma poi molti ritiri. Si sottolinea che l’organizzazione dei
doposcuola richiede molto tempo, energia e spesso anche soldi. Servono contatti, bisogna
contrattare sulla tempistica, sui costi. Per arrivare alle proposte serve molto lavoro. Le iscrizioni
quindi devono essere vincolanti e le preiscrizioni dovrebbero rispettare l’interesse. Ad esempio il
doposcuola Aglio Orsino ha richiesto ricerca materiali, stesura della ricetta, seguire le bizze del
tempo e mettere a disposizione la propria casa. Spiace che gli impegni presi non sono stati
mantenuti. La passeggiata per famiglie di Pentecoste, ha riscontrato molte preiscrizioni, ci siamo
trasformati in una piccola agenzia viaggi, con molto lavoro per trovare i battelli, visita guidata per i
bambini, è stata poi annullata per la meteo sfavorevole ma gli iscritti erano rimasti solo i membri
del comitato.
Altre attività:
-

In dicembre è stato offerto lo spettacolo “Un mondo in valigia”, di S. Mariani, secondo il tema
dell’istituto scolastico “creatività, espressività”, con piccola merenda.

-

Panettoni e bibite offerte in occasione degli scambi auguri dell’Istituto scolastico

-

Mercatino di Natale, attività per i bambini e le famiglie, molto apprezzata, 100 vasi di pane e
minestre da regalare.

-

Collaborazione con i Gruppi Genitori di Rovio e Melano-Maroggia.
Partecipato con Rovio alla Giornata della Lettura ad Alta Voce in maggio. Tema fiabe nel bosco.
Belle location, diverse postazioni. Pochi partecipanti da Arogno. Letture M. Rossi e sig.ra
Yvonne Tacchella, lettrice entusiasta, ottima collaborazione. Riproposta alla NdR 2019.

-

Su richiesta della scorsa Assemblea proposto il corso d’inglese alla riunione di gruppo con Rovio
e Melano-Maroggia. Contattato la scuola English for Fun, presentati e organizzato la struttura.
Melano ha messo a disposizione gli spazi. Iscrizione a tutte le famiglie dei diversi paesi. Il corso
è partito e si svolge con successo con diversi gruppi divisi per fascia d’età, dalla scuola
dell’infanzia fino al 2. ciclo. Melano-Maroggia durante l’estate ha organizzato il doposcuola di
Tedesco a cui sono state estese le iscrizioni anche ai bambini di Arogno.
Serata informativa “Diverso ma unico” organizzata dalla direzione scolastica in collaborazione
con i gruppi genitori, rivolta a tutte le famiglie di Arogno, Rovio, Melano-Maroggia

-

-

Festa di chiusura di giugno con lo spettacolo teatrale dei bambini in piazza Valecc, gelato e
frutta offerti per la merenda
Clean Up-Day. Input mozziconi giardino dell’asilo e resti merenda. Dopo esserci interrogate,
abbiamo proposto di aderire alla giornata di pulizia organizzata da IGSU – Gruppo interesse
ambiente pulito. Proposto all’istituto scolastico per arrivare a tutti i bambini, ricevuto appoggio
municipio. Edizione 2019: 620 iscritti in tutta la Svizzera, siamo risultati tra i 7 finalisti per ogni
categoria (scuole/associazioni, comuni, aziende) al concorso a cui si partecipa automaticamente
iscrivendosi all’azione di volontariato. Purtroppo il premio è andato ad un altro gruppo ticinese.
Ma siamo molto fieri dei nostri bambini e del lavoro svolto. I bambini molto interessati alla
tematica. Viene chiesto se verrà riproposto. M. Rossi spiega che la decisione di aderire alla
giornata parte dal singolo, da un’associazione, da un gruppo, dalla scuola, dal comune. E’
un’azione di volontariato organizzata ogni anno da IGSU ai fini di dare visibilità per
sensibilizzare la popolazione sul tema. Per continuare in questa direzione abbiamo deciso di
avere un approccio ecosostenibile durante le manifestazioni e abbiamo acquistato delle
stoviglie biodegradabili (bicchieri) per i prossimi eventi a breve. Al momento stiamo ancora
cercando di capire come smaltire i bicchieri in quanto la ditta di smaltimento del comune non li
ritira. Vengono segnalati dei contatti per informarsi.
Stiamo inoltre valutando un doposcuola artistico con il PET.

4. Rendiconto finanziario 2018/2019, lettura del rapporto dei revisori e nomina dei nuovi revisori
La cassiera F. Gini legge il rendiconto finanziario. (Per i dettagli vedi rendiconto)
CHF 1460 in attivo sul conto ottobre 2019. Contributo genitori CHF 660.
Assicurazione responsabilità civile CHF 198.75
M. Monti legge il rapporto dei revisori. Si propone nuovamente M. Monti e E. Medici quali revisori
per il prossimo anno.
5. Nomina di Comitato
Alessia Quadri, Naike Cicciò, Emi Righitto si annunciano interessate ad entrare in comitato e
comunicano che anche Catherine Stella (assente) desidera farne parte. Le nuove partecipanti
hanno ancora bambini piccoli (SI), nei prossimi mesi -fino a giugno- avranno la possibilità di capire il
funzionamento delle attività del gruppo. Verrà convocata la nuova assemblea ordinaria durante le
prime settimane di settembre per dare la possibilità al nuovo gruppo di partire con la propria
identità e le proprie attività.
Il nuovo comitato sarà pertanto composto da:
Presidente
Vice-presidente
Segreteria
Cassiera
Membri

Micaela Rossi
Simona Riva
Noelle Ferrari
Francesca Gini
Karin Nabroth, Annina Staub, Alessia Quadri, Naike Cicciò, Emi Righitto,
Catherine Stella

Barbara Sansossio continuerà a sostenerci in alcune attività fino a giugno 2020 mentre hanno dato
la propria disponibilità ad aiutare e collaborare Thaila Mantovan e Lucia Lacerenza.

6. Attività recenti e anticipazioni
Settimana speciale dedicata ai diritti dei bambini in occasione dell’anniversario della convenzione
dei diritti dell’infanzia. Affittato il Teatro sociale, un investimento ma si è rivelato molto
accogliente. Due momenti di lettura, 1. ciclo molto ben frequentato, 2. ciclo un po’ meno. Letture
divertenti ed interessanti. Il mercoledì pomeriggio laboratorio BIRIKI, attività di collage molto
semplice ma che ha interessato grandi e piccini. Creato i propri difensori dei diritti e decorato
l’albero dei diritti poi esposto al Teatro Sociale per la Notte del Racconto. Il venerdì sera in
occasione della Notte del Racconto spettacolo dei Sugo d’Inchiostro, sempre apprezzatissimo.
Abbiamo purtroppo notato che molti bambini non fossero accompagnati, nonostante l’occasione
speciale e fosse uno spettacolo per tutti.
Settimana del libro: Incasso CHF 2'766 molto inferiore rispetto all’anno scorso. Abbiamo ricevuto
un buono per la scuola di CHF 290.--. In generale le famiglie hanno partecipato poco, forse
seguendo la tendenza generale. Si nota una sensibilità minore in generale verso tutte le attività.
Pamela Fontana-Tami i sottolinea l’importanza del momento d’incontro tra la libraia Sonia e i
bambini con la presentazione dei libri nelle classi e la possibilità di averli a disposizione per
un’intera settimana. In effetti i bambini del 2. ciclo desideravano acquistare i libri presentati e
hanno frequentato assiduamente la mostra ponderando le proprie scelte. Meno partecipazione dei
bambini del 1. ciclo e della scuola dell’infanzia. Karin Nabroth richiede di portare i bambini dell’asilo
prima del venerdì pomeriggio alla mostra in modo da permettere la discussione in famiglia e poi
avere il tempo d’accompagnarli per eventuali acquisti.
Doposcuola Aeroplanini di carta, piaciuto molto, semplice, gruppo di bambini grandi e piccoli che si
è aiutato molto e si è divertito.
Durante il mese di dicembre avremo il doposcuola degli Origami per il 2. ciclo e seguendo il tema
d’istituto dell’aula gioco i Giochi di società per il 1. e 2. ciclo. Viene richiesto come mai vengono
svolti sempre di giovedì e non su più giorni. Si spiega come sia sempre difficile conciliare gli impegni
personali di tutti con le attività del gruppo. A gennaio verranno ripresi gli scacchi con un nuovo
doposcuola avanzato.
Per la Festa di Natale e gli auguri si attendono informazioni a breve da parte dell’Istituto scolastico.
Viene anticipato che ci sarà una settimana speciale per i bambini, con diverse attività da mercoledì
11 a mercoledì 18 e il momento d’incontro e dello scambio degli auguri sarà dalle 11.15 di
mercoledì 18 dicembre.
Mercatino di Natale work in progress, attività per bambini con la famiglia
Vengono poi anticipati i seguenti possibili doposcuola, work in progress:
-

Doposcuola Teatro di figure d’ombra
Istallazione artistica con PET
Primascuola naturalistico
Doposcuola raccolta miele
Attività di movimento e gioco per i più piccoli

M. Rossi comunica che le idee sono sempre molte, spesso manca il tempo e le energie, ma si nota
comunque un calo della sensibilità delle famiglie e di partecipazione dei bambini che spesso sono
occupati. Si rende necessario effettuare quindi delle scelte.

7. Eventuali
-

Sara Keller richiede un doposcuola merenda in fattoria per il 2. ciclo alla fattoria Bumbunat.
Rovio. La ma. Pamela Fontana-Tami spiega che la gita di fine anno scolastico alla fattoria di
Alessandro, docente in formazione lo scorso anno, annullata per la meteo a giugno è rimasta un
po’ in sospeso. Spera di poter riproporre ai bambini e alle famiglie un momento durante il
corrente anno scolastico.

-

M. Rossi spiega che non ha risposto alla richiesta del Municipio di annunciare le manifestazioni
del Gruppo Genitori per il calendario 2020 in quanto si vuole lasciare al nuovo gruppo che si
formerà a settembre la piena libertà delle proprie attività. Le precedenti manifestazioni non
sono vincolanti; ogni gruppo deve poter lavorare con piacere, al proprio ritmo e secondo le
proprie predisposizioni, rispettando gli obiettivi del gruppo genitori, la collaborazione con
l’istituto scolastico e il Municipio. I mesi a venire serviranno per capire il funzionamento del
gruppo.

La direttrice didattica ringrazia il Comitato per il lavoro di qualità svolto, sottolineando l’aiuto e la
buona collaborazione.
Verso le 21.20 chiusura dell’Assemblea e piccolo momento conviviale con tè e dolcetti.

