VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
ASSEMBLEA GENITORI MONTE CARASSO
26.09.2019
Presenti: vedi lista separata
Scusati: Daniela Narvaez Gatto (cassiera) e Roman Botta (revisore)
Verbalista: Martina Morisoli Dell’Agnola
Documenti correlati: lista presenti, rendiconto finanziario 2017, rapporto di revisione dei conti 2018, attività
anno scolastico 2018/2019, programma anno scolastico 2019/2020
1.APERTURA
Géraldine Rossi-Pedruzzi, non raggiungendo il numero minimo di presenze previsto dalla legge, riconvoca in
seduta stante l’Assemblea Generale dell’Assemblea genitori Monte Carasso.
Geraldine R.-P. saluta i membri di comitato, i genitori presenti e ringrazia tutti per la preziosa collaborazione e
il lavoro svolto durante lo scorso anno scolastico.
Sono presenti 21 persone per un totale di 21 voti, la maggioranza è pertanto fissata a 11.
Nomina scrutatori: si propongono Ilo Segatto e Marzia Migliori.
Nominati all’unanimità.
Nomina presidente del giorno: Il comitato propone quale presidente del giorno Anna Gabutti.
Nominata all’unanimità.
Lettura convocazione e ordine del giorno: Anna Gabutti legge la convocazione e l’ordine del giorno. Non
sono state effettuate modifiche.
Approvato all’unanimità.

2. VERBALE ULTIMA ASSEMBLEA GENERALE (23.10.2018)
Anna Gabutti ricorda che il verbale dell’assemblea generale del 23 ottobre 2018 è pubblicato sul sito internet
e che in sala sono disponibili alcune copie.
Matteo Veronelli chiede l’astensione alla lettura del verbale.
Approvata all’unanimità.
Si vota il verbale 23.10.2018
Verbale approvato all’unanimità.
3. RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Anna Gabutti non riprende in dettaglio tutte le attività svolte durante lo scorso anno. Se tra i presenti vi sono
richieste di informazioni, domande o critiche, i responsabili delle varie attività potranno rispondere.
Anna G. fa notare che al calendario presentato l’anno scorso ad ottobre, sono state aggiunte due conferenze
organizzate in collaborazione con l’assemblea genitori di Sementina.
Anna G. sottolinea l’ottimo riscontro da parte di bambini e genitori alle attività da noi proposte, come anche la
collaborazione e l’aiuto che riceviamo ad ogni evento. Quest’anno si è voluto ringraziare tutti i genitori che
hanno messo a disposizione il loro tempo con un aperitivo offerto. Ciò ha permesso anche di avere una
maggior partecipazione all’Assemblea generale.
Marzia Migliori osserva che probabilmente occorre far conoscere meglio l’AGMC ai nuovi genitori, con i figli
che cominciano la scuola dell’infanzia. Marzia chiede se non sia possibile fare una breve presentazione

durante la riunione di inizio anno alla scuola dell’infanzia.

4. RENDICONTO FINANZIARIO
Anna Gabutti legge lo scritto redatto da Daniela Narvaez Gatto, purtroppo assente, per quel che riguarda il
rendiconto finanziario 2018 (vedi allegato).
Elena Mosconi Marcionetti chiede come funzionano i sussidi cantonali, se coprono le perdite oppure se
sovvenzionano delle precise attività.
Non essendo presente Daniela N. G., chiediamo a Marzia Migliori, cassiera per tanti anni di AGMC, di
rispondere. Marzia M. spiega che il sussidio copre una percentuale dei costi, legati a delle specifiche spese.
Simon Treichler legge il rapporto di revisione dei conti 2018 (vedi allegato).
Simona Veronelli chiede se gli spazi di cui usufruiamo vengono pagati oppure sono concessi gratuitamente.
Anna G. risponde che paghiamo un affitto annuale e poi possiamo usufruire liberamente degli spazi del
Convento e della Casa delle Società.
Si procede alla votazione del rendiconto finanziario.
Approvato all’unanimità.
5. NOMINE COMITATO AGMC
Anna G. ringrazia Géraldine Rossi-Pedruzzi per il prezioso lavoro svolto. A partire dal corrente anno
scolastico Géraldine non avrà più figli iscritti all’Istituto scolastico di Bellinzona, zona Viola. Per cui è costretta
a lasciare il comitato AGMC. Rimarrà comunque a disposizione per aiutare nelle attività in cui era
responsabile e nell’apertura della biblioteca.
Matteo Veronelli chiede se il numero di membri di comitato, vista l’uscita di Géraldine R. P. rimane sufficiente.
Anna G. risponde che da statuto, anche se non dovesse aggiungersi nessun’altra persona al comitato, il
numero di membri è sufficiente.
Nomina comitato:
Anna Gabutti, Martina Morisoli Dell’Agnola, Virginie Botta, Daniela Narvaez, Ilaria Poli, Tiffany Spadini e Elisa
Tenconi sono disponibili per mantenere l’impegno in seno al comitato.
Non sono pervenute nuove candidature:
Si propone la votazione in blocco dell’intero comitato.
Nominati all’unanimità.
Nomina presidente e informazione delle funzioni all’interno del comitato:
Il comitato propone come presidente Martina Morisoli Dell’Agnola.
Anna Gabutti come vice-presidente.
Non perviene nessun’altra candidatura.
Nominate all’unanimità.

7. PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Simona Veronelli chiede informazioni rispetto al volantino appena uscito. Iscrizioni di attività che si
svolgeranno sull’arco di tutto l’anno scolastico. E chiede come mai è arrivata questa richiesta.
Anna G. spiega che ad inizio anno, da parte della Direzione, è arrivata la richiesta di ridurre il più possibile
l’emissione cartacea. Questa domanda deriva da una riflessione giunta dal corpo docenti, che per motivi
ecologici, si vuole impegnare a ridurre la quantità di carta prodotta, cercando di razionalizzare le informazioni.
Ci è stato chiesto di aderire e stiamo cercando delle strategie il più efficaci possibili per poter attuare questa
nuova richiesta.
Ci si potrà iscrivere ad una newsletters per ricevere le informazioni sulle attività del momento, si potrà
consultare il nostro sito internet, la pagina Instagram, consultare gli albi scolastici (elementari e infanzia).
Elena Mosconi Marcionetti osserva che però il cartaceo è utile per raggiungere le nuove famiglie che ancora
non conoscono l’Assemblea genitore e le attività proposte.
Anna G. risponde che verrà comunque inviato il programma annuale, con la presentazione di AGMC e le
informazioni su come verranno fatte le iscrizioni e come poterci contattare.
Géraldine P.R. sottolinea l’importanza di far arrivare alle famiglie il programma annuale durante le prime
settimane di scuola.
Anna G. elenca brevemente tutte le attività previste per l’anno scolastico 2019/2020.
Ilaria Poli presenta il Trottolino, dove si svolge, lo scopo e ricorda che una volta al mese è presente
un’infermiera pediatrica.
Tanja Codiroli spiga l’organizzazione della giornata sportiva. Il momento dopo scuola organizzato da lei e
Dayana Tavecchio, nasce dall’idea di dare un’altra forma a quella che negli anni precedenti era la partita di
calcio tra squadre di genitori e di docenti e anche di dare continuità alla raccolta fondi per Greenhope
(associazione che si occupa dell’aiuto ai bambini malati di cancro), iniziata l’anno precedente. L’attività
proposta sarà un percorso a postazioni che i bambini percorreranno assieme alla propria famiglia e assieme
dovranno risolvere semplici enigmi, per arrivare a trovare un messaggio finale. Lo scopo del pomeriggio è
quello di unire le forze della famiglia per aiutare qualcuno che ne ha bisogno.
Marzia Migliori si dice dispiaciuta di non essersi iscritta, ma purtroppo dal volantino non era chiaro il
funzionamento della giornata.
Anna G. conclude la presentazione ricordando che accettiamo sempre nuove collaborazione per le attività.
8. NOMINA REVISORI DEI CONTI 2019
Roman Botta e Simon Treichler sono disponibili a ricoprire l’incarico di revisori dei conti anche per il prossimo
anno scolastico.
Nominati all’unanimità.
9.EVENTUALI
Simona Veronelli, avendo riletto il verbale dell’anno scorso, chiede cosa è stato fatto dopo la segnalazione
del disagio legato ai bagni segnalato durante la scorsa Assemblea generale.
Anna G. risponde che ne abbiamo parlato alla direttrice Loredana Martini. La situazione dei bagni sembra
non possa trovare soluzione. Anni fa era stato richiesto di non far più scendere i bambini ai bagni del pian
terreno per questioni legate alla sicurezza dei bambini. Da parte della scuola si è cercato di fare in modo che i
bagni vengano rispettati e mantenuti in ordine, ma senza risultati. I docenti non hanno percepito questo
disagio, per cui ci hanno ricordato l’importanza di rivolgersi al docente di classe del proprio figlio/a per

segnalare qualsiasi disagio o difficoltà.
Alcuni genitori ribadiscono la difficoltà del proprio figlio/a nel recarsi al bagno della scuola e che riportano che
spesso questi ultimi sono maleodoranti e poco puliti. Alcuni genitori ribadiscono che due bagni per così tanti
bambini sono pochi e andrebbero puliti una volta anche durante il giorno e si domandano se i bagni siano a
norma (quantità e separazione maschi e femmine).
Altri dicono che i propri figli non hanno riportato questo disagio. Ma che sia peccato non chinarsi sul problema
e non cercare di trovare una soluzione.
Tiffany Spadini solleva la questione del parco giochi della palestra, del fatto che è stato quasi tutto
smantellato e non si sa se verrà ricostruito. Si chiede se per i bambini di scuola, durante la ricreazione, non si
possa avere dei disegni sul piazzale (gioco del mondo,…), riavere dei giochi da parco giochi, o altre
attrezzature per giocare (porte da calcio,…).
Le opinioni divergono: alcuni genitori il problema parco giochi lo vedono più legato al tempo libero e quindi
che non sia compito dell’Assemblea genitori; mentre altri genitori pensano che il luogo della ricreazione per i
bambini debba essere un luogo sicuro (recintato e delimitato), con stimoli e giochi adatti ai bambini.
Magari come singoli ci si può rivolgere al Municipio e si ricorda che lunedì 30 settembre seguente ci sarà
l’incontro con la popolazione da parte del Municipio e potrebbe essere il luogo adatto per sollevare la
questione.
Tanja Codiroli chiede ancora informazioni a proposito delle nuove modalità di contatto fra bambini e famiglie
e AGMC.
Anna G. risponde che essendo una nuova proposta, arrivata da poco, anche da parte nostra occorrerà capire
bene quale sia il modo migliore per organizzarsi. L’intenzione sarebbe quella di arrivare a distribuire il minor
numero possibile di volantini e di appoggiarsi maggiormente al nostro sito e ai mezzi informatici in generale.
Ilo Segatto chiede a che punto sono i lavori per la creazione dell’Assemblea genitori della Zona Viola.
Martina Morisoli Dell’Agnola spiega che siamo al momento fermi, perché la nostra proposta non era stata
accettata. A breve, finalmente, avremo un incontro per capire cosa non funziona nella nostra stesura degli
statuti.
Il presidente del giorno Anna Gabutti dichiara chiusa l’Assemblea generale e ringrazia i presenti.

Monte Carasso, 07.10.2019
La verbalista
____________________________
Martina Morisoli Dell’Agnola

