Verbale no. 7 del 3 maggio 2016

Presenti: Monique B., Marina B., Michele D., Fabrizio A., Michela O.
Assenti: Silvia G., Elen c., Mirka Z., Jachen K.

1. Corso metodo di studio Pro Juventute
Monique ci comunica che pochi partecipanti al corso hanno dato un parere. Tre non sono stati
soddisfatti motivando che il corso era troppo lungo e non raggiungeva gli obiettivi attesi.
Dopo discussione si decide di chiedere un commento anche a Pro Juventute, visto che sino ad oggi
non ha fatto avere nessun parere sullo svolgimento del corso organizzato con i nostri allievi.
Fabrizio suggerisce che se intendiamo riproporlo l’anno prossimo, si dovrebbe descrivere meglio il
tipo di corso, in modo da non creare aspettative diverse.

2. Corso baby sitting CRS
Marina conferma che il corso si è svolto bene. Tutte le partecipanti hanno pagato entro l’inizio del
corso (27febbrio – 5 marzo). Qualche problema con le iscrizioni dalla Scuola Media di Massagno
giunte con qualche giorno di ritardo dovuto alle vacanze di Carnevale.
L’anno prossimo si potrebbe riproporre nello stesso periodo, ma inviando la lettera di iscrizione
magari già in gennaio, cosî da avere più tempo per l’incasso delle quote di partecipazione.

3. Progetto App comunicazione scuola‐famiglia
Il 17 maggio Monique e Michela incontreranno il sig. Novena, segretario Conferenza Cantonale
Genitori, che collabora con la SUPSI, e con i rappresentanti della Grismel, per impostare questa
idea. Collaborano al progetto anche le Scuole Medie di Tesserete e Barbengo. Anche il DECS è
seriamente interessato a sviluppare questa App.

4. Serata tema sul cibo
Nel corso della settimana sul cibo si è svolta il 14 aprile la serata cinema con la proiezione del
divertente film “L’ala o la coscia?”. L’invito era esteso a tutti gli allievi e a tutte le famiglie.
Hanno partecipato alla serata circa 25 persone, in maggioranza allievi di I e II e pochi genitori.
Notiamo ancora una volta la scarsa partecipazione dei genitori a queste serate.

5. Serata fine anno scolastico
La consegna delle licenze di Scuola media agli allievi di IV avrà luogo giovedî 16 giugno alle ore
18.00. Seguirà un rinfresco offerto dalla Scuola. Noi penseremo alle bibite come l’anno scorso.
Dovremo trovarci prima per allestire i tavoli. Marina, Monique e Michela assisteranno alla
consegna delle licenze. Chi del Comitato sarà disponibile ad aiutare quella sera prima e dopo la
consegna delle licenze?
Abbiamo bicchieri a sufficienza e anche bibite. Bisognerà prevedere di passare il giorno prima per
mettere le bibite in frigo!
…
6. Corsi estivi
Monique ha contattato il direttore della Scuola Media di Breganzona ed ha saputo che quest’anno i
loro corsi si svolgeranno presso la scuola Media di Massagno.
Dopo discussione decidiamo di riproporre i corsi estivi presso la sede di Besso. Fabrizio preparerà il
formulario di iscrizione. Proporremo tedesco e matematica. Italiano solo per le prime.
Nel caso in cui le iscrizioni non fossero sufficienti a formare dei gruppi, chiederemo alla Scuola
Media di Massagno di accogliere anche i nostri allievi.
Al formulario di iscrizione verrà già allegata la polizza di versamento ed il pagamento dovrà
avvenire entro i primi giorni di giugno, in modo da evitare, come l’anno scorso, che qualcuno si ritiri
all’ultimo momento e non versi la quota di partecipazione.
Se avremo sufficienti iscrizioni contatteremo i docenti dell’anno scorso.

7. Come aggiornare mailing list?
Chiedere alla Direzione di includere nel formulario di iscrizione degli allievi 2 caselle con dicitura:
volete ricevere informazioni sulle attività, sui corsi, sulle serate informative organizzate dal
Comitato gentiori?
Fabrizio propone di postare su Facebook le date con le attività proposte dal Comitato in modo da
raggiungere più velocemente sia i ragazzi che i genitori! Da valutare.

8.

Trovare altri membri di Comitato.
Marina e Michela lasciano il Comitato per cui è necessario trovare altri membri per il prossimo
anno. Chi è disponibile a presenziare al primo giorno di scuola dei ragazzi delle prime e distribuire il
volantino ai genitori per entrare a far parte del Comitato?

9. Raccolta fondi Comitato.
Si potrebbe tentare di avere degli sponsor contattando le ditte nella zona di Besso (ad esempio
Dolce Besso, Kebab Besso, ecc.). Fabrizio si incarica di preparare un volantino.
La riunione termine alle ore 22.15.

