AI GENITORI

Bioggio, 11 novembre 2020

Nuovo comitato e presentazione del programma per l'anno 2020-21
Cari Genitori,
con la presente vi informiamo che il giorno 14 ottobre 2020 si è tenuta l'assemblea ordinaria,
durante la quale il comitato ha presentato il programma per l'anno scolastico in corso. L'assemblea
ha pure proceduto alle nomine dei membri del comitato, votando due nuovi membri in sostituzione di
due uscenti.
Il nuovo comitato è così composto:
Presidente:
Sue Motta
Case di Sopra 6, Bosco Luganese

079/338 64 47

Segretaria:
Cinzia Ferraro Pisciotta

Via Stazione 19, Bioggio

079/270 41 68

Cassiera:
Monica Stoppa (nuovo membro)

Via della Posta 4, Bioggio

079/681 27 26

Membri:
Claudia Viscardi Galli
Chiara Pelloni Casanova
Silvia Amelia Bianchi
Vanessa Romelli (nuovo membro)

Masmedo, Bioggio
Via Cademario 13, Bioggio
Via della Posta 16, Bioggio
Via Cademario 126 C, Bioggio

Membri uscenti:
Andrea Bisenti (cassiera)
Elena Piasini
che ringraziamo nuovamente per il prezioso lavoro.

Assemblea dei Genitori SI / SE di Bioggio
Casella postale 308 – 6934 Bioggio

Data la situazione sanitaria, purtroppo quest’anno diverse manifestazioni verranno a cadere, ma
cercheremo comunque di dare il massimo così da rendere il più normale possibile questa situazione
straordinaria. Il programma per l'anno 2020/2121 è il seguente:
16.10.20
04.12.20
10.02.20

Castagnata: abbiamo arrostito sul fuoco ben 52 kg di castagne!
San Nicolao: per scuola elementare e scuola dell’infanzia.
Carnevale:
solo corteo della scuola dell’infanzia.

Le seguenti manifestazioni sono provvisoriamente sospese:
--. 05.21
Gita di fine anno scolastico (provvisoriamente sospesa)
--. 06.21
Festa di chiusura dell'anno scolastico (provvisoriamente sospesa)
La manifestazione Slowdream*, il Mercatino di Natale*, e la Festa di Natale sono già stati annullati.
A causa dell’emergenza COVID 2019 il nostro programma non sarà dunque ricco come gli anni scorsi,
ma sicuramente ci rifaremo in futuro.
I buoni intenti spesso non sono l’unico motore del successo; soprattutto in queste situazioni dove le
nostre fonti di guadagno vengono a cadere (*), la componente finanziaria assume ruoli importanti. A
tale proposito ci permettiamo di chiedervi un piccolo aiuto economico per sostenere i costi
derivanti dalla messa in atto di tutte le iniziative.
Al fine di contenere le spese postali di accredito sul conto postale chiediamo, per chi avesse la
possibilità, di versare il proprio contributo tramite e-banking sul conto intestato all’Assemblea dei
Genitori, 6934 Bioggio, IBAN CH35 0900 0000 4055 9628 6.
Certi del vostro sostegno alle iniziative proposte, da parte nostra assicuriamo la massima
disponibilità nel fornire ulteriori dettagli e ad accogliere idee e suggerimenti.
In attesa di un vostro cortese riscontro, vi giungano graditi i migliori saluti e ringraziamenti.
Assemblea dei Genitori
La Presidente

Sue Motta
Allegato:

- polizza di versamento
- verbale assemblea 14.10.2020

C.p.c:
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