VERBALE SEDUTA ASSEMBLEA GENITORI - 21.1
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Inizio assemblea ore 20:15, secondo richiamo ed inizio ore 20:30, CD 3 Bio gio.

Presenti: 18 persone di cui 7 Comitato Assemblea dei genitori di Bioggio.
Scusati : Eolo Alberti e Lara Notari.
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Saluto della presidente
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la Presidente saluta e ringrazia le persone presenti in sala . Spiega che l'obbligo del COVID-PASS per
presenziare ali' Assemblea è stato indicato dall'Ufficio del medico cantonale: Ricorda, inoltre, che
dallo scorso anno l'istituto scolastico di Bioggio dà casa a una sezione di scuola dell'infanzia ed a
una biclasse del primo ciclo di scuola elementare di Neggio e Vernate, per un totale di 32 bambini,
che partecipano alle attività proposte dall'Assemblea dei genitori di Bioggio. Espone, a tal
proposito, l' intenzione di collaborazione tra la nostra Assemblea e il nostro com itato e l'Assemblea
dei genitori, e il relativo comitato, di Neggio e Vernate. Presenta all'assemblea la signora Simona
Fittavolini, membro del Com itato dell'Assemblea dei genitori di Neggio e Vernate.
Ripercorre infine le varie attività che abbiamo potuto svolgere con i bambini durante lo scorso anno
scolastico, nonostante la pandemia . Si ringrazia il Municipio per l'importante partecipazione
all'Assemblea dei genitori.

Nomina del presidente di sala e degli scrutatori

•

Il presidente di sala non viene eletto per evitare inutili spostamenti in sala.

•

Scrutatori: Signor Daniele Bianchi e Signora Virna Robbiani.

Resoconto attività anno 2020/2021, resoconto finanziario
•

Resoconto attività 2020/2021: durante lo scorsù anno scolastico, nonostante le restrizioni dovute

alla pandemia, abbiamo potuto offrire ai nostri bambini diverse attività: Castagnata al parco
comunale, più frutta a scuola, colazione nella giornata internazionale a scuola a piedi, San Nicolao,
frittelle di carnevale, conigl ietto di Pasqua e gelato al Parco Comunale (nuove proposte). Purtroppo,
altre manifestazioni sono invece state annullate: mercatino di Natale, festa di Natale, gita di fine
anno scolastico e festa di chiusura dell'anno scolastico.
•

Viene ricordato e spiegato il progetto di e-ww@i!, nato in collaborazione con ASPI (fondazione
della Svizzera italiana per l'aiuto e il sost egno all'infanzia). Due animatori di ASPI animano una
mezza giornata in

s• elementare in cui, attraverso attività ludiche e di discussioni guidate, vengono

trattati i temi lega_
t i al web (verifica delle informazioni attraverso uno spirito critico, la visione di
contenuti inadeguati, la privacy, l'adescamento e il cyberbullismo).
Resoconto finanziario:

•
•

Monica Stoppa, cassiera, legge il Resoconto finanziario 2020/2021.
Maruska Gandolla, revisore, propone di approvare il rendiconto della gestione 2020/2021. Il
rendiconto è approvato all'unanimità . C'è un piccolo guadagno, ma anche grazie all'importante
contributo del Municipio, e ai contributi delle famiglie possiamo continuare a garantire tutte le
attività ai nostri bambini. Si ringraziano sinceramente il Municipio e le famiglie.
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Nomina dei membri del comitato e del revisore
•

Membri uscenti: Silvia Bianchi e Chiara Pelloni Casanova

•

Nuovi membri: Angelina Molteni e Claudia Cereghetti

•

Riconferma del resto del comitato; all'unanimità .

•

Come revisore viene confermata, all'unanimità, Maruska Gandolla .

Varie ed eventuali
Idee e proposte per l'attività 2021/2022

Si propone di mantenere le seguenti attività: colazione a piedi, castagnata, San Nicolao, frittelle a scuola
(carnevale), coniglietto di Pasqua, gelato a fine anno, più frutta a scuola, partecipazione al progetto eww@i!.
Il Comitato desidererebbe proporre la festa di Natale, compatibilmente con le disposizioni sanitarie, magari
in una forma diversa da quella che conosciamo, e si confronterà per altre/nuove attività con il nuovo
comitato.
Il Signor Daniele Bianchi porta i saluti. e ringraziamenti a nome del Municipio e solleva due temi molto
importati :
•

il traffico davanti alla scuola : occorre sensibilizzare chi accompagna i bambini in auto e invogliare a

prendere il pulmino o a muoversi a piedi. Sottolinea che con la futura demolizione del vecchio asilo
sarà ancora più pericoloso circolare nei pressi della scuola/chiesa: molto movimento di ruspe,
camion, ecc . .
11 comitato spiega che è stato fatto il tentativo di introdurre il Pedibus; purtroppo, pochissime
famiglie hanno aderito al progetto. Non si esclude di ripetere la proposta in futuro.
•

L'importanza dell'uso delle bandoliere: ancora troppi dei bambini sono senza bandoliere.

11 Direttore Signor Stefano Gasperi ringrazia per la collaborazione con il Comitato per il lavoro svolto. Il
lavoro è proficuo e collaborativo. Ringrazia pure chi lavora dietro le quinte (per esempio, tra gli assenti Lara
Notari che si occupa della frutta a scuola).
La Signora Simona Fittavolini ringrazia il nostro Comitato e si mette a disposizione per qualsiasi attività .
Fine riunione: 21:00
IL COMITATO DELL' ASSEMBLEA GENITORI RINGRAZIA ANCORA LE FAMIGLIE ED IL MUNICIPIO PER IL
PREZIOSO SOSTEGNO CHE PERMETTE Al NOSTRI BAMBINI, ANCHE IN UN PERIODO COSÌ COMPLICATO, DI
VIVERE COMUNQUE ALMENO IN PARTE lJ_N PO' DI NORMALITA' .

•

Bioggio

•
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Assemblea genitori

A TUTTI I GENITORI /
DETENTORIDELL' AUTORITÀ
PARENTALE
Bioggio, 19 novembre 2021

Nuovo comitato e presentazione del programma per l'anno 2021-22
Cari Genitori/detentori dell'autorità parentale,
con la presente vi informiamo che il giorno 21 ottobre 2021 si è tenuta l'assemblea ordinaria,
durante la quale i I comitato ha presentato i I 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

Via Nuova Bioggio 11, Bioggio

079/270 41 68

Via della Posta 4, Bioggio

079/681 27 26

Segretaria:
Cinzia Ferraro Pisciotta

Cassiera:
Monica Stoppa

Membri:
Claudia Viscardi Galli
Vanessa Romelli
Angelina Molteni (nuovo membro)
Claudia Cereghetti (nuovo membro)

Bioggio
Bosco Luganese
Bioggio
Bioggio

Membri uscenti:
Chiara Pelloni Casanova
Silvia Amelia Bianchi
che ringraziamo nuovamente per il prezioso lavoro.

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

Assemblea genitori
Pandemia permettendo, il programma per l'anno 2021/2022 è il seguente:
22.10.21
06.12 .21
--.12.21
--.02.22
--.04.22
--.05.22
--.06.22

Cast agnata
San Nicolao: scuola elementare, scuola dell'infanzia
Festa di Natale
Carnevale
Coniglio di Pasqua
Gita di fine anno scolastico / Gelato al Parco Comunale
Festa di chiusura dell'anno scolastico

Il mercatino di Natale di Bioggio è purtroppo stato annullato.
Speriamo che le misure per limitare la diffusione del COVID-19 ci consentano di svolgere tutte
le attività del nòstro programma.
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 tra.mite 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:
C.p.c:

polizza di versamento
Municipio di Bioggio

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

