Incontro con direzione no. 2 – riunione del 17 febbraio 2016 – ore 08.00
Presenti: professoressa Benelli, direttore P. Gobbi, Fabrizio A., Monique B., Stefano C. , Michela
O. Mirka Z.
Corso metodo di studio
Il corso metodo di studio della pro Juventute, è stato confermato e partirà il 24 febbraio. Il corso si
terrà negli spazi presso la sede del Progetto Mentoring di Pro Juventute, in Via delle Scuole a
Paradiso (davanti al Municipio, nello stabile ex-Scuola dell’infanzia). Vi sono 14 iscritti.

Comunicazione Comitato Genitori - famiglie
Il Comitato genitori vorrebbe proporre alla GriSmeL ( Gruppo regionale d’incontri fra scuole medie
del luganese) due proposte per cercare di migliorare la comunicazione tra i comitati genitori delle
varie scuole e le famiglie, dato che questo problema è diffuso nella maggior parte degli istituti
scolastici del cantone.
Michela O. si è interessata per verificare interesse e fattibilità per sviluppare con la SUPSI
un’applicazione che possa essere diffusa ed utilizzata dal maggior numero di famiglie possibile,
approfittando del fatto che ormai moltissime persone, anche quelle appartenenti a famiglie
disagiate, sono in possesso di smartphone. Un esempio di questo strumento è l'applicazione
“REMIND” largamente utilizzate negli USA da amministratori, docenti, genitori e studenti per le
comunicazioni casa-scuola e docente-classe.
Michela ci ha informato che vari dipartimenti della SUPSI (DTI, DFA, DEASS - Economia e
Sociale) sarebbero interessati a portare avanti l’idea di sviluppare un'applicazione integrandola in
un progetto di ricerca e di sviluppo, legato anche a problemi sociali, in collaborazione con la
divisione della scuola a livello cantonale e con un paio di istituti disposti a fare la sperimentazione.
Ovviamente è anche una questione di trovare i finanziamenti che potrebbero essere sia a livello
cantonale che federale.
Il direttore Gobbi, anche se interessato e disponibile, rende attenti che spesso non è un problema del
canale di comunicazione bensì di disinteresse delle famiglie a seguire ciò che viene proposto non
solo dal comitato genitori, ma soprattutto dalla scuola. Inoltre non si potrà obbligare le famiglie a
scaricare la app nel caso venisse realizzata. Queste osservazioni sono già state fatte dai ricercatori
SUPSI, che le terranno in considerazione nel caso il progetto riuscisse a decollare.
Monique propone in aggiunta al progetto di sviluppo della app, di proporre alla GriSmeL che ogni
comitato genitori alleghi alla spedizione postale che la propria scuola invia a tutte le famiglie prima
dell’inizio dell’anno scolastico, anche una lettera di presentazione del comitato genitori. Questa
lettera di informazione, dovrebbe essere stampata su carta intestata del DECS (dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport del cantone), cosi da sembrare più formale, e dovrebbe
servire per raccogliere gli indirizzi mail , i recapiti di tutte le famiglie cos ‘ da non incorrere in
problemi di privacy per successive spedizioni.
Corso di baby-sitter
Marina aveva inviato una mail informando che al corso per baby-sitter, per il momento vi erano
solo 10 iscritti delle scuole medie di Besso e nessuno di quelle di Massagno. Dato che il numero
minimo di partecipanti era stato fissato a 12 allievi, si chiede se confermare il corso oppure no. Si
decide di chiedere se la croce Rossa sia disposta a fare il corso , magari richiedendo un importo
inferiore. Si contatteranno poi le famiglie per dare notizie al più presto.

Settimana tema CIBO
Il direttore Gobbi informa che dall’11 al 15 aprile verrà probabilmente allestita, nell’atrio della
scuola, una mostra sul tema cibo e ci saranno momenti di sensibilizzazione degli allievi. La mostra
itinerante composta da cartelloni (come per esempio sul tema dello spreco del pane) era stata
precedentemente allestista presso la scuola di Arti e Mestieri
Luigi Baldelli (fotoreporter internazionale, giornalista che collabora anche con il giornale
“Azione”, già presente alla settimana “settimana dei profughi” organizzata lo scorso anno dalla
scuola) incontrerà i ragazzi delle IV affrontando i temi dello sfruttamento del territorio, della
trasformazione dei boschi in terreni coltivati,….
Invece i ragazzi delle III incontreranno Fra Martino Dotta presidente del Tavolino Magico e
parleranno dello spreco del cibo.
La bibliotecaria sta cercando testi pertinenti a queste problematiche, che potrebbero essere di
interesse.
Si propone di organizzare il giovedì 14 aprile una serata aperta ai ragazzi delle terze e quarte e ai
loro genitori, eventualmente invitando ospiti. Si decide di non allargare l’invito alle prime e alle
seconde per evitare che i ragazzi vadano a letto troppo tardi.
Fabrizio propone di proiettare un film e quindi sollecitare un momento di discussione e confronto,
unendo un momento di intrattenimento con un momento di riflessione per avere una serata non
troppo impegnativa.
Si cercheranno film o documentari adatti. Una proposta potrebbe essere il documentario “More than
Honey” del regista svizzero Markus Imhoof.
Si propone di chiedere all’insegnante di cucina di preparare con i ragazzi una pietanza con il riuso
di cibo da offrire alla serata, per esempio la torta di pane. Il comitato si occuperà di offrire bibite per
un rinfresco.
Si propone anche di contattare la ASCI (associazione consumatrici e consumatori della Svizzera
italiana 091 922 97 55, acsi@acsi.ch) e più precisamente la signora Bottani-Villa, madre di un
allievo della scuola, per chiedere se possa interessare partecipare alla serata.
Casa dei ciechi
Il direttore Gobbi comunica che vorrebbero organizzare la visita alla casa dei ciechi di Lugano (091
970 17 71) per i ragazzi delle terze. Per ogni classe di terza, si organizzerà l’uscita che comprende
un momento di spiegazione e un pasto (da verificare se colazione o pranzo) nel “ristorante buio”.
Anche questo sarà un momento educativo legato al tema “cibo”. Gobbi darà delle proposte di date
possibili, sempre di venerdì e Monique si occuperà della prenotazione.
Serata finale delle quarte
Il direttore Gobbi informa che dato la grande richiesta, la scuola ha intenzione di organizzare una
serata con discoteca (dalle 20 alle 22) in un locale nelle vicinanze della scuola. Gli insegnati
saranno presenti per controllare che non ci siano imbucati e che tutto si svolga in tranquillità. La
serata avrà luogo il lunedì o il martedì dell’ultima settimana di scuola.
Consegna licenze
Il direttore Gobbi comunica che a differenza degli anni passati, la serata di consegna dei diplomi,
che avrà luogo il giovedì 16 giugno, sarà solo per le famiglie degli allievi delle quarte.
Alle 18 o 18,30 ci sarà la consegna dei diplomi, forse con la presenza dell’onorevole sindaco di
Lugano, cui seguirà un aperitivo con panini, salatini e dolci preparati dai ragazzi. Il comitato
genitori si occuperà delle bibite.
Viene proposto di invitare Matteo Pelli per animare la serata, anche perché sua sorella sarà una
delle allieve a ricevere il diploma.

Stesura verbale: Monique Bosco

