
 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

mercoledì 9 settembre 2020 

 

PRESENTI  

▪ Comitato Assemblea Genitori  

▪ Tania Gerosa, Direttrice Istituto Scolastico  

▪ Mikaela Marenghi, Docente responsabile Scuole Arogno 

▪ Claudio Firpo, Municipio / Dicastero educazione 

▪ Giovanni Sansossio, Municipio / Commissione Culturale 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE, Micaela Rossi 

Benvenuti a tutti, ai rappresentanti comunali che hanno accolto il nostro invito, alla direttrice didattica, ai docenti e non da 

ultimo ai membri del comitato e a chi ci ha dato una mano in questo nostro ultimo anno: Barbara Sansossio con i lavori di 

segretariato e Francesca Gini come cassiera.  

Per alcune di noi sarà l’ultima assemblea in quanto abbiamo terminato il ciclo scolastico, come la sottoscritta e Annina Staub, 

mentre Simona Riva e Noelle Ferrari sono dimissionarie dopo aver partecipato e contribuito per diversi anni. Abbiamo 

convocato l’assemblea in anticipo di un paio di mesi per permettere a chi continuerà di prepararsi ad affrontare il nuovo anno 

scolastico, ringrazio chi ha dovuto darsi da fare per preparare il materiale in anticipo sacrificando qualche momento di vacanza.  

Auguriamo al nuovo gruppo di poter approfittare di quest’esperienza così come l’abbiamo vissuta noi negli anni: il piacere di 

fare qualcosa per i bambini e con i bambini, in sintonia con il proprio ritmo e con quello della propria famiglia. Sviluppare dei 

rapporti di collaborazione, di supporto e d’amicizia che vadano oltre le attività del momento del gruppo e che rimangano negli 

anni.  

Personalmente ho iniziato a partecipare alle attività del gruppo dal 2011 collaborando da esterna e conservo tutt’ora le amicizie 

che si sono create. Barbara ha partecipato a due gruppi genitori in due periodi distinti così come Florian Bessler e Annina Staub. 

Rinnovo l’invito a partecipare anche per i papà, è sempre interessante un punto di vista diverso. 

Rimaniamo volentieri tutte a disposizione per qualunque tipo di aiuto, domande o dubbi anche strada facendo durante l’anno 

scolastico: in questo modo si è sempre riusciti a tramandare le modalità e le caratteristiche del gruppo.  

Di seguito ripercorriamo ciò che è stato fatto durante l’anno scolastico 2019/2020. 

A dicembre le attività legate al Natale sono andate bene, Karin ha trascorso un bel momento con la preparazione della corona 

dell’avvento per i più piccoli, con circa 10 bambini. I bambini del secondo ciclo invece si sono cimentati con gli origami, 

un’attività che non era mai stata presentata, ma che è piaciuta davvero molto.  

Per lo scambio degli auguri ufficiali a scuola è stato offerto un aperitivo semplice e nonostante fosse una prima esperienza 

come logistica e tempistica ha funzionato bene e riscosso successo tra le famiglie.  

L’attività offerta al mercatino di Natale rispecchia tradizionalmente il piacere di stare insieme e fare un’attività insieme. 

L’impasto del Grittibänz ha coinvolto bambini, fratelli, genitori, nonni e abitanti del paese. Non solo gli attuali membri del 

comitato, ma anche amici e vecchi membri hanno dato come sempre volentieri una mano.  

Anche i giochi di società hanno riscontrato un ottimo interesse, abbiamo così reinvestito il costo simbolico del doposcuola per 

regalare all’istituto scolastico i giochi per partecipare al progetto dell’aula giochi dell’istituto.   

Sempre legato alla tematica del gioco, è stata offerta la continuazione del corso di scacchi per chi aveva già partecipato al 

corso base l’anno prima. Il Sig. Coretti, che era già venuto ad Arogno ad insegnare gli scacchi più di 10 anni fa è stato 

nuovamente molto apprezzato presentando sull’arco di due anni scolastici un ottimo corso base e il corso avanzato. 



 
 

 

 

La preparazione dei carri offerta dal Comitato carnevale ha permesso come gli scorsi anni di lanciare i Zanett e di portare avanti 

la tradizione che vuole il coinvolgimento diretto dei bambini e dei ragazzi nell’organizzazione del loro carnevale. La 

collaborazione durante la Baby Dance del pomeriggio ha permesso di offrire ai bambini una gradita merenda.  

La seconda parte dell’anno scolastico ha visto partire il corso di Teatro d’ombra con la burattinaia Ioana che era rivolto ai  

bambini di tutto l’istituto. 16 bambini si sono lanciati in questa nuova esperienza con la creazione di storie, figure d’ombra e 

piccole scenografie.  

Purtroppo la pandemia ha interrotto tutte le attività dei doposcuola.  

E’ stata una decisione difficile dover fermare l’11 marzo tutte le attività e i doposcuola quando ancora vi era molta incertezza 

sul da farsi.  

Il prolungarsi dell’interruzione della scuola ha poi evidenziato la necessità di riuscire a dare una conclusione dignitosa almeno 

ai progetti già avviati, per rispetto dell’impegno e dell’entusiasmo dei bambini. Penso sia stato importante poter dare 

comunque ai bambini un prodotto finale.  

Grazie all’ingegno e alla disponibilità di Ioana il copione è stato riscritto e riadattato un paio di volte prima di poter essere 

interpretato singolarmente dai bambini. Lo spettacolo previsto al teatro sociale per tutte le famiglie in giugno è stato quindi 

sostituito da un CD dove sono state assemblate le diverse registrazioni autoprodotte in casa dei singoli partecipanti. Ioana si 

è messa in gioco con compiti con i quali non era mai stata confrontata, come il montaggio di un video tramite gli appositi 

programmi. Il suo impegno e la sua perseveranza hanno permesso ai bambini di condividere il CD con i propri famigliari e gli 

amici più cari; anche nelle singole classi sono poi stati visionati coi compagni durante il periodo della nuova scuola in presenza 

a giugno.  

Anche l’istallazione di fiori in PET ha richiesto una soluzione d’emergenza. Infatti i bambini non hanno potuto terminare il 

doposcuola e istallare i fiori personalmente. L’artista Daniela Carrara si è poi resa disponibile con grande sensibilità a montare 

l’istallazione giusto in tempo per il rientro nelle aule scolastiche di maggio. Pensiamo che sia stata una sorpresa gradita sia per 

i bambini che per la popolazione dopo il lockdown. L’istallazione a favore di tutta la popolazione era la conclusione del 

percorso proposto quest’anno nell’ambito della sensibilizzazione ai rifiuti iniziata con il CleanUp Day in settembre.  

La decisione in marzo di fermare tutte le attività ha purtroppo implicato di fatto l’annullamento di tutti i doposcuola primaverili 

come LA STAMPA CON IL SOLE, I QUADRI NEL BOSCO, IL PRIMASCUOLA, I GIOCHI CON LA PALLA, IL MONDO DELLE API, IL 

VESTITO PER L’ESTATE che avrebbero coinvolto molti bambini di tutte le fasce d’età. Speriamo che in futuro possano venire 

riproposti in quanto i doposcuola all’aperto sono sempre molto graditi e infatti avevano raccolto un’ottima adesione.  

Per quanto riguarda la DANZA CON LE STAGIONI per i bambini della scuola dell’infanzia è stata interrotta al 4 incontro, Martina 

si è detta comunque disponibile proponendo delle soluzioni per eventualmente recuperare e compensare, in un prossimo ciclo 

di lezioni.  

La fine dell’anno scolastico in presenza ci ha permesso di offrire con grande gioia la merenda ai bambini con un gelato e una 

bibita rispettosi delle restrizioni in vigore.  

L’inizio del nuovo anno scolastico in scenario 1 ci ha fatto molto piacere, perché permette comunque di avere una certa 

progettualità seppur rispettosa delle restrizioni e dei diversi piani di protezione.  

Auguro a tutte buon lavoro e soprattutto buon divertimento! 

 

 

 

 



 
 

RENDICONTO FINANZIARIO  

Il rendiconto finanziario rispecchia l’interruzione delle attività con un minor incasso per l’annullamento dei corsi primaverili e 

spese leggermente maggiori del previsto dovute alle conclusioni d’emergenza dei progetti in corso. 

Il conto Raiffeisen ha aperto con un saldo di CHF 1460.96 e si è chiuso al 19.08.2020 con un saldo di CHF 1382.99. 

I versamenti da parte delle famiglie diminuiscono ogni anno, è necessario sensibilizzare i genitori sul fatto che queste entrate 

per il Gruppo Genitori sono molto importanti. 

Il bilancio è stato approvato dai revisori, Elisa Sartori e Miriam Monti, le quali sono a disposizione per proseguire con il loro 

mandato. 

 

NOMINE COMITATO 2020/2021 

Presidente  Simona Righitto   Membri  Karin Nabroth 

Vice-presidente  Emi Righitto     Naike Cicciò 

Segretaria  Alessia Quadri     Catherine Stella 

Cassiera   Francesca Gini     Tanja Bassi Meregalli 

Revisori  Elisa Sartori 

Miriam Monti 

EVENTUALI 

Viene chiesto se il Mercatino di Natale avrà luogo o eventualmente quando ci sarà una decisione: Giovanni Sansossio interviene 

a nome dalla Commissione Culturale: si sta ancora valutando, la decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi. 

Claudio Firpo prende la parola e ringrazia a nome del Municipio il Comitato uscente per il grande lavoro svolto e augura il 

meglio al nuovo Comitato. Viene ribadito che il Municipio apprezza molto le attività che il Gruppo Genitori promuove ogni 

anno con impegno. 

Claudio Firpo spiega ai presenti che per quanto riguarda il parco giochi vicino alle scuole c’è stato un progetto da parte 

dell’Accademia di Architettura e che a causa della pandemia non si è riusciti a terminarlo prima e non c’è stata una 

presentazione alla popolazione come previsto. Fa notare che questa installazione vuole essere motivo di discussione tra la 

popolazione, proprio per arrivare a capire come vogliamo adibire in futuro questo spazio pubblico. Le possibilità sono tante, 

la popolazione è invitata a esprimere le proprie considerazioni, ma soprattutto verrà chiesto ai bambini cosa ne pensano e 

cosa vorrebbero. 

È stato sollevato il problema del parco giochi al Pasquee, per la sicurezza dei bambini più piccoli viene chiesto al Municipio di 

valutarne la chiusura con dei piccoli cancelli: vista la posizione rispetto alla strada (curvone) il pericolo è reale. 

Tania Gerosa, direttrice dell’Istituto Scolastico, ringrazia il Comitato uscente e concorda sulla linea del nuovo Comitato, sarà 

un anno all’insegna dell’incertezza, ma l’obiettivo è quello di fare tutto il possibile per i bambini, sempre nel rispetto delle 

norme. La responsabilità individuale è fondamentale. 

L’assemblea termina alle 21.00 circa con la distribuzione di un omaggio da parte di Annina Staub. 

 

 

Il Comitato. 


