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Verbale assemblea dei genitori della Scuola Media 

di Massagno 15 ottobre 2020. 
 

Presenti   comitato: Annunziata Lambrughi Ciaramello, Yustyna Gasior(revisore) 
                                    Simona Moretti, Olivia , Maria Bencivengo.  
                   Genitori: Leonarduzzi  Desiree,  Monica Sacchi, Susana Luongo,  
                                   Claudio  Duranti, Deborah Kivaust, Adriana Campagnoli,  
                                   Miriam Gargantini, Alan Bernasconi, Nadina Ciriolo, Luigi Bosca, 
 

Ordine del giorno: 
1. Nomina del presidente del giorno 
2. Approvazione ultimo verbale 
3. Attività svolte durante l’anno scolastico 2019/2020 
4. Rapporto cassiere, rapporto revisori 
5. Approvazione conti 
6. Nomina del comitato e dei revisori 
7. Proposte per l’anno in corso 
8. Nuove adesioni 
9. Eventuali 

 
L’assemblea ha inizio alle 20.15.  

 
1) Nomina del presidente del giorno 
Viene eletto in qualità di presidente del giorno il signor Duranti Claudio 
 

2) Approvazione ultimo verbale 
La presidente legge parte dei punti trattati nel verbale del 2018/2019 che viene 
approvato all’unanimità 
 

3) Attività svolte durante l’anno scolastico 2019/2020 
-Si parla dei corsi di tedesco e matematica che sono stati ripresi anche durante 
l’attuale anno scolastico.  
-La merenda sana. Ci si era organizzati in 2 gruppi per poterla offrire 2 volte al mese. 
Sospesa causa Covid. 
-Festa di fine anno scolastico. Ci sono state delle riunioni con il GRISMEL per capire 
le varie problematiche che sono state affrontate a causa del Covid19, dove anche il 
sig. Bertoli è intervenuto.  
-Corsi estivi. Si sono svolti durante le ultime due settimane di agosto. Quest’anno 
organizzate autonomamente dissociandoci dalla scuola media di Breganzona. Ci 
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siamo assunti la responsabilità di tutelare i ragazzi. Il risultato è stato positivo. Circa 
40 ragazzi iscritti.  
Durante la riunione sono state poste domande riguardo i corsi di matematica e 
tedesco e i corsi esitivi.  
 

4) Rapporto cassiere, rapporto revisori 
Yustina testimonia la relazione finanziaria: i conti del comitato sono in positivo, 
grazie ai corsi estivi e alla partecipazione delle famiglie.  
Il ricavato sarà investito per i ragazzi (corsi di recupero, frutta, conferenze, ed ogni 
altro ciò che serva per aiutare i ragazzi). 
 
 

5) Approvazione conti 
I conti sono approvati all’unanimità 
 

6) Nomina del comitato e dei revisori 
Vengono riconfermati come revisori Yustina e sig. Riva. 
 

7) Proposte per l’anno in corso 
La presidente Nunzia Ciaramello ha più volte chiesto ai genitori presenti di 
collaborare per avere nuove idee che sono sempre ben accettate.  
- Una proposta presentata da un papà presente: organizzare le assemblee in rete in 
modo da avere più persone presenti.  
- Alcuni presenti hanno posto domande sulle conferenze alle quali il Comitato ha 
aderito negli anni passati.  
- Proposta presa in considerazione: proporre il cinema “The Social Dilemma” ai 
ragazzi su Netflix che porta alla luce i problemi della rete nell’adolescenza.  
- Si è riscontrato nei ragazzi la difficoltà di non avere le idee in chiaro sul futuro 
professionale. Gli incontri con l’orientatrice scolastica (sig.ra Maurer) dovrebbero 
essere più frequenti. 
Un genitore propone di portare i genitori dinnanzi ai ragazzi e proporre la propria 
esperienza professionale.  
Expoprofessioni va bene, ma ha i suoi limiti.  
Alcuni genitori e ragazzi non conoscono la tematica dei livelli nelle scuole medie. E’ 
giusto far capire che si può partire da un’ambizione e con il tempo si può coltivarla.  
-La settimana sportiva di Tenero proposta dalla scuola si espongono da parte di 
alcuni genitori la  perplessità per le tende grandi e divise per classi con giuste 
precauzioni per il Covid19.  
- Il comitato genitori si è offerto di pagare il corso di matematica e tedesco dei 
ragazzi che hanno aderito.  
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8) comitato 2020/2021: Nunzia Lambrughi Ciaramello - Michela Vanini - Mladjana -  
Simona  Moretti -  Maria Bencivengo – Elena Vivian – Olivia Carcano – Marika Taddei 
- Doreen Zuccal - Elena Panduri  – Kaja  Milivoyevic  - Stefano Raffaeli -  

- Nuovi membri:  Sig.ra Justina  e Sig. Bosca 

 

9) Eventuali 
-Il sito della scuola non è visitato, tantomeno quello del Comitato genitori, si 
propone di inserire news del comitato locandine o comunicazioni su entrambi i siti. 
- Problematiche con sig. Bertoli: il ministro non può obbligare il docente a fare 
lezione online. Quindi alcuni ragazzi si sono trovati senza poter svolgere la lezione.  
Per un’eventuale DAD la scuola ha chiesto la disponibilità di PC a casa. L’orario 
scolastico rispecchia quello dell’allievo.  
 
 
 

L’assemblea termina alle 21.45 
 
 
 
 
 

Per il verbale  
Simona Moretti  

Comitato dei genitori Scuola Media Massagno 


