
 
Ai genitori dei ragazzi della 
scuola media di Massagno 

 

 

Massagno, 10 settembre 2019 
 
 
 

C O N V O C A Z I O N E  
 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA DI MASSAGNO 
 
Cari genitori, 

 
con  la presente  vi  invitiamo all’assemblea generale ordinaria del  
 

10  ottobre  2019 alle  20.00 
 

nell’aula magna della scuola Media di Massagno 
 
con il seguente ordine del giorno : 

 
1.  Designazione del presidente di sala 
2.  Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 2018 
3.  Relazione sulle attività svolte durante l’ anno 2018/2019 
4.  Relazione finanziaria e rapporto dei revisori 
5.  Nomine dei membri del comitato e dei revisori 
6.   Proposte per l’anno in corso 
7.   Nuove adesioni 
8.  Eventuali 

 
Vi ricordiamo che tutti i genitori con figli alla scuola media di Massagno sono automaticamente membri 
dell’assemblea e vi invitiamo caldamente ad essere presenti per conoscerci meglio ed a partecipare 
attivamente con proposte e suggerimenti. 
 
Alleghiamo un tagliando sul quale potete segnalare le vostre disponibilità. 
 
Per sostenere le attività ci permettiamo di chiedervi di versare, con la cedola allegata o (per contenere 
le spese causate dai versamenti allo sportello postale) tramite il seguente conto postale : IBAN: CH 69 
0900 0000 6507 47460 - la quota minima sociale di CHF. 10.-  
 

In attesa di incontrarci auguriamo a tutti i genitori e ragazzi un buon anno scolastico.  

Cordiali saluti 

        Comitato genitori 

        scuola Media Massagno 

Allegato: formulario disponibilità 
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