VERBALE SEDUTA ASSEMBLEA GENITORI – 14.10.2020, CD 3
Inizio assemblea ore 20:15, secondo richiamo ed inizio ore 20.30
Presenti: 27 persone di cui 6 del Comitato Assemblea dei genitori di Bioggio, un membro del comitato è
assente.
Scusati:

Monica Pilati, Chiara Pelloni Casanova.

Saluto del presidente
•

Il Presidente saluta e ringrazia le persone presenti in sala. Ricorda di completare la lista all’entrata con i
propri dati per il tracciamento. 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 Anna Zali.

Resoconto attività anno 2019/2020, resoconto finanziario
•

•

•
•

Resoconto attività anno 2019/2020: nella prima parte dell’anno scolastico abbiamo potuto seguire il
programma e quindi proporre le attività previste: Slow Dream, colazione nella giornata di pedibus, eww@i!, castagnata, S. Nicolao, aperitivo di Natale in concomitanza con la festa di Natale, supporto nel
corteo di carnevale. Purtroppo poi con il Coronavirus, le altre attività previste da marzo 2020 sono
state annullate. Siamo riusciti comunque a continuare l’offerta della frutta a scuola.
Viene spiegato il progetto di e-ww@i!, nato in collaborazione con ASPI (fondazione della Svizzera
italiana per l’aiuto e il sostegno all’infanzia). Due animatori di ASPI animano una mezza giornata in 5a
elementare in cui, attraverso attività ludiche e di discussioni guidate, vengono trattati i temi legati al
web (verifica delle informazioni attraverso uno spirito critico, la visione di contenuti inadeguati, la
privacy, l’adescamento e il cyberbullismo).
Resoconto finanziario: Andrea Bisenti, cassiera, legge il resoconto finanziario.
Maruska Gandolla, revisore, propone di approvare il rendiconto della gestione 2019/2020. Il
rendiconto è approvato all’unanimità. Il guadagno è praticamente nullo, ma anche grazie
all’importante contributo del Municipio, e ai contributi delle famiglie possiamo continuare a garantire
tutte le attività ai nostri bambini.

Nomina nuovi membri di Comitato
•
•
•

Membri uscenti: Andrea Bisenti (cassiera) ed Elena Piasini.
Membri entranti: Monica Stoppa e Vanessa Romelli. I nuovi membri sono eletti all’unanimità.
Si annunciano per aiutare il Comitato nel loro lavoro, oltre a Lara Notari che si occupa già di “frutta a
scuola” anche Alessia Ricupito e Claudia Cereghetti. Grazie!

Diversi, eventuali
•

Idee/proposte anno scolastico 2020/2021. Il presidente ricorda che alcune manifestazioni sono state
annullate: slow dream, mercatino di Natale, festa di Natale. E’ stata regolarmente svolta la giornata di
pedibus. La castagnata e il S. Nicolao sono confermati. Al momento non sappiamo se le attività
primaverili (gita, carnevale, festa finale) verranno svolte.

•

•

•

•

Proposta albo scolastico: si chiede alla Direzione delle Scuole di Bioggio se è possibile usufruire di uno
spazio dedicato al Comitato dell’assemblea dei genitori, all’interno della bacheca scolastica. Il direttore
Stefano Gasperi accoglie positivamente questa proposta; lo si ringrazia calorosamente. Questo spazio
dà certamente maggiore visibilità alle attività svolte durante l’anno.
Signora Zali propone di aggiungere delle informazioni anche all’interno del sito del Municipio di
Bioggio. Al momento nello spazio dedicato all'Assemblea Genitori c’è unicamente la lista dei membri.
Anche questa proposta viene accettata e si ringrazia.
Direttore Signor Gasperi ringrazia tutto il comitato per il lavoro svolto. Il lavoro è proficuo e
collaborativo. A seguito del covid le manifestazioni non possono creare assembramenti. La scuola ha
però riproposto le attività tradizionali cambiandone un poco la modalità. Crediamo sia importante
ristabilire una normalità, che è mancata da marzo a giugno.
Signor Bianchi: porta i saluti e i ringraziamenti a nome del Municipio. E’ favorevolmente stupido dalla
grande partecipazione dei genitori alla serata. L’assemblea dei genitori è importante per tutto quello
che ruota attorno alla scuola. Tutti lavoriamo affinché la scuola funzioni al meglio.
La ristrutturazione della Scuola Elementare è completata. L’inaugurazione, pandemia permettendo, è
fissata per il 10.04.2021. Per quel che riguarda la scuola dell’infanzia si prospetta un inizio lavori a
giugno 2021. Questo perché si preferisce cominciare i lavori quando non ci sono bambini, visto che ci
sarà molto movimento di camion, ruspe… Per ora i bambini sono nei prefabbricati, dove si trovano
bene.

Fine riunione ore 20.50.

