Assemblea dei Genitori degli Allievi
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6818 Melano
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VERBALE ASSEMBLEAORDINARIADEL 27 OTTOBRE 2021
1) INIZIO ASSEMBLEA
Non avendo ricevuto delle iscrizioni per l'assemblea, si decide di farla online tramite "Teams",
la direttrice sig.ra Tania Gerosa, condivide gentilmente con noi il link.
2) SALUTO DELLA VICE-PRESIDENTE
La Vice Presidente sig.ra Stefania Danesi porge i saluti ai presenti (il sig. Matteo Ferrari, la
sig.ra Manuela Tancredi, la sig.ra Karin Lehmann, la sig.ra Almudena Fernández e la sig.ra
Tania Gerosa) a nome del Comitato e del Presidente.
Si apre l’Assemblea Annuale Ordinaria.
3) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEI DUE SCRUTATORI
Essendoci presenti soltanto i membri del comitato e la direttrice, non può essere fatto.
4) NOMINE STATUTARIE (DIMISSIONI E RINNOVO DEL COMITATO)
Stefania Danesi annuncia:
USCITA
Marco Tancredi, causa impegni lavorativi rinuncia alla carica di presidente e membro.
NUOVE ENTRATE
Fabio Colombo, il nostro rappresentante a Maroggia.
Matteo Ferrari
Con l'uscita del Presidente, il comitato propone per il ruolo, Karin Lehmann Haug, che accetta
l'incarico.
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Si informa che l'anno prossimo, la sig.ra Manuela Tancredi lascerà l'incarico e la sig.ra
Almudena Fernández informa che forse ha trovato una persona che è disposta a sostituirla,
ma deve ancora ricevere una conferma.
5) LETTURA E APPROVAZIONE DELL’ULTIMO VERBALE
All'unanimità accettiamo il verbale dell'anno scorso.
6) RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2020-2021
Rivediamo velocemente le attività svolte l'anno scorso, che sono state le seguenti:









18 settembre 2020. Giornata Internazionale scuola a piedi (evento Cantonale). Organizzato
in collaborazione con l’Istituto Scolastico, seguendo le norme vigenti Covid-19. (bambini
distanti 1.5 m, accompagnatori adulti con mascherina, mani disinfettate).
22 ottobre 2020. Festa d'autunno. Castagnata organizzata in collaborazione con l’Istituto
Scolastico. Destinata solamente gli allievi dell’Istituto. Castagne offerte dal Comitato.
29 ottobre. Giornata della Pausa latte (evento Cantonale). Organizzata in collaborazione
con l’Istituto Scolastico. In seguito all’emergenza Covid-19 è stato offerto dal Comitato un
mini-tetrabrik per ogni allievo accompagnato da un panino al latte confezionato
singolarmente.
13 novembre. Notte del racconto (evento Cantonale), in collaborazione con l'Istituto
Scolastico. Avverrà in modalità online. Si potranno ascoltare delle storie durante tutto il
weekend. Il Comitato contribuirà distribuendo a tutti gli allievi, una busta contenente una
filastrocca e due bustine, confezionate singolarmente, di Caotina e tè, più un cioccolatino.
Pausa sana. Ripresa dopo le vacanze di novembre in un’altra modalità:
un frutto (tipo banana, mandarino), un succo o dei cracker, confezionati singolarmente per
ogni allievo
San Nicolao. Visto che la situazione non permetteva svolgere il nostro solito San Nicolao,
abbiamo comunque voluto fare qualcosa per i bambini. San Nicolao ha portato un pensiero ad
ogni bambino e ha lasciato un video-messaggio.

7) PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER IL NUOVO ANNO 2021-2022
Esponiamo le attività svolte fino adesso e quelle che sono previste:






12 settembre. ValmarAttiva. Giornata trascorsa a Rovio insieme agli altri Comitati di Rovio ed
Arogno, per presentare le nostre attività.
17 settembre 2021. Giornata Internazionale scuola a piedi (evento Cantonale). Organizzato
in collaborazione con l’Istituto Scolastico, seguendo le norme vigenti Covid-19.
Corso di tedesco con la scuola di lingue deutsch@TI. Informiamo che siamo riusciti a fare
partire il corso, che si svolge in una sala del comune di Maroggia, gentilmente messa a nostra
disposizione.
10 ottobre. Mercatino dell'usato durante l'inaugurazione del nuovo ecocentro a Melano.
28 ottobre 2021. Festa d'autunno. Castagnata organizzata in collaborazione con l’Istituto
Scolastico. Destinata solamentegli allievi dell’Istituto. Castagne (40 kg) offerte dal Comitato.













28 ottobre 2021. Giornata della Pausa latte (evento Cantonale). Organizzata in
collaborazione con l’Istituto Scolastico. In seguito all’emergenza Covid-19 il Comitato offrirà
un mini-tetrabrik per ogni allievo accompagnato da un panino al latte.
12 novembre 2021. Notte del racconto (evento Cantonale), in collaborazione con l'Istituto
Scolastico. La sig.ra Fernández informa che si ha già messo in contatto con la sig.ra Valeria
Morandi (responsabile del evento per la scuola). La loro idea è che noi Comitato offriamo del
latte con dei biscotti per il primo gruppo. La direttrice conferma che il latte preferisce che sia in
monoporzioni e i biscotti, o in monoporzioni o che siano serviti dal Comitato con delle pinze.
Per il secondo gruppo, visto che è vicino all'ora di cena, si pensa di dare del tè caldo con dei
crackers (monoporzioni o noi con delle pinze). Rimaniamo in attesa della conferma del
numero di iscritti per sapere effettivamente come sarà da organizzare il nostro aiuto.
Pausa sana. Abbiamo iniziato il 7 settembre con la modalità dell'anno scorso:
un frutto (tipo banana, mela o mandarino), un succo o dei cracker, confezionati singolarmente
per ogni allievo. Ringraziamo a Fabio per la carta sconto che ci ha dato, per poter avere dei
prezzi agevolati, presso il supermarket di Campione in cui lavora.
Dicembre 2021. San Nicolao. A dipendenza della situazione Covid-19, se deciderà cosa fare e la
modalità. Se la situazione lo permette, la direttrice permetterebbe che San Nicolao salutasse i
bambini in classe, allungando un po' di più la sua permanenza nelle sezioni della Scuola
dell'Infanzia, includendo Maroggia. Discutiamo di fare dei sacchettini più "sani", visto che
l'anno scorso si sono lamentati per il contenuto troppo ricco di zuccheri. Si pensa di dare dei
mandarini, arachidi e della cioccolata. La sig.ra Danesi propone di dare un piccolo San Nicolao
in pan brioche.
San Nicolao insieme ai Comuni di Maroggia e Rovio. La sig.ra Fernández informa che il
comitato aderisce a quest'evento che sarà fatto domenica 5 dicembre a Maroggia. Non
sappiamo ancora quale sarà il nostro contributo.
Festa di Natale. Le docenti stanno pensando di fare un "calendario dell'avvento", con 8
finestre. Ci viene spiegato dalla direttrice che sarà una serata dove liberamente si girerà per
vedere queste finestre per arrivare in piazza, dove gli allievi canterebbero una canzone. Come
Comitato offriremmo un rinfresco con del tè/latte per i bambini, panettone (non
monoporzioni, ma tagliato e servito con le pinze), vin bruleé o spumante per adulti, a
pagamento, come gli anni scorsi. La direttrice ci informa che nei prossimi giorni renderà nota
la data.
Carnevale. La nostra idea sarebbe quella di organizzare piccolo corteo con le classi il venerdì
18 febbraio, dalla scuola alla piazza, dove ci dovrebbe essere una buvette. La direttrice è
d'accordo, mette a disposizione la scuola ma soltanto per i bambini e i genitori. Si decide però
che sarà un evento aperto a tutti, e pertanto è meglio farlo in piazza. La sig.ra Lehmann
informa che proverà a sentire il raggruppamento per capire se vogliono aderire. La direttrice ci
conferma il tema del carnevale che sarà "Tema libero sulle fiabe". Il corteo sarà senza"Guggen".

8) RAPPORTO DELLA CASSIERA E DEI REVISORI
La Cassiera, la sig.ra Manuela Tancredi legge la lettera dei Revisori e informa che abbiamo avuto
una perdita di circa 1100 chf, ma comunque la situazione del conto è positiva. I presenti non
hanno in mano la copia del bilancio essendo la riunione online. La sig.ra Tancredi informa che
sono a disposizione per chi volesse visionarlo. L'assemblea approva i conti.
La cassiera ringrazia a chi ha sostenuto le attività del Comitato:

- Municipio di Melano
- Municipio di Maroggia
- Banca Raiffeisen del Basso Ceresio
- Società Ricreativa di Melano
La sig.ra Tancredi informa alla direttrice che riceverà poi il dettaglio dei conti insieme alla copia
del verbale, cosi come i municipi di Melano e Maroggia.
9) PROPOSTE DEI GENITORI / EVENTUALI


Dopo suggerimento di due genitori in occasione delle riunioni genitori-docenti, il comitato
insieme all'Istituto Scolastico ha distribuito un sondaggio a tutte le famiglie per il
posizionamento/ritiro di un triangolo che permetterebbe ai bambini attraversare le strisce
pedonali con una maggior sicurezza. Dobbiamo prendere i tagliandi a scuola per capire se la
proposta fatta va in porto o meno.



Il Comitato informa i presenti, che il consueto aiuto offerto all'Istituto Scolastico come
accompagnatori per le visite dentistiche è stato ripreso, si riparte dal 15 novembre e abbiamo
ancora 2 date da coprire.



La sig.ra Fernández ringrazia la direttrice per la sua disponibilità e la buona sintonia creatasi
tra l'istituto scolastico e il Comitato. La direttrice riconferma le parole della sig.ra Fernandez
e il suo sostegno al comitato.

L'assemblea si conclude intorno alle ore 21:15.

