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L’assemblea annuale ed il nuovo comitato 

 

Il 27 settembre si è tenuta l’Assemblea annuale dei 

Genitori della Scuola Media di Agno a cui hanno 

partecipato una decina di genitori nel rispetto delle 

direttive anti Covid. 

 

Nella sua relazione la co-presidente Marzia Congedi 

Rossi ha illustrato le numerose attività che è stato 

possibile proporre nel corso dell’anno grazie anche 

all’ottima collaborazione con l’Istituto Scolastico. Si 

tratta, in particolare, dei corsi parascolastici come lo 

studio assistito per gli allievi di seconda media, corso 

di rinforzo di matematica e tedesco per gli allievi di 

terza e quarta, il corso di rinforzo di tedesco per gli 

allievi di seconda, il corso di autodifesa e di Baby-

Sitting, quest’ultimo svolto in collaborazione con la 

Croce Rossa. 

 

 

 

 

Il Comitato dei Genitori 

Augura Buone Feste ! 

................................................. 

 

Alcuni suggerimenti per un regalo 

di Natale 

 

Al tuo nemico, perdono. 

Al tuo avversario, tolleranza. 

A un amico, il tuo cuore 

A un cliente, il servizio. 

A tutti, la carità. 

A ogni bambino, un buon esempio. 

A te stesso, rispetto. 

 

Oren Arnold, romanziere e  

giornalista americano  

1900-1980 
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 Prossimamente, in breve: 

 

La tradizionale Notte del Racconto 

per le prime e per le seconde si 

terrà a scuola il 3 dicembre. 

 

Comincerà il 12 gennaio il corso di 

tedesco per le seconde. 

 

Il corso di autodifesa partirà il 14 

gennaio. 

 

Fino al 31 gennaio saranno aperte 

le iscrizioni al corso di Baby-Sitting 

per le terze e le quarte. 

Ottima anche la frequenza dei corsi estivi che quest’anno, 

oltre alle tradizionali proposte di matematica e tedesco, ha 

offerto la possibilità di frequentare un corso di preparazione 

alle scuole superiori che è stato molto apprezzato dagli 

allievi di quarta. 

A giugno, anche se in forma ridotta a causa delle restrizioni, 

si è svolta la premiazione dei diplomi e delle migliori medie. 

I lavori assembleari sono proseguiti con la presentazione 

della relazione della cassiera e con l’approvazione dei conti 

da parte dei revisori. Il comitato uscente è stato congedato e 

ringraziato, il nuovo comitato è stato eletto all’unanimità. 

Con un lungo e caloroso applauso l’Assemblea ha salutato e 

ringraziato Milena Balmelli, che ha lasciato il Comitato 

dopo averlo abilmente presieduto per 3 anni.  Durante la 

prima riunione tenutasi il 7 ottobre, sono state assegnate le 

cariche statutarie, riportate a lato. 

L’Assemblea si è conclusa con la presentazione delle 

iniziative previste per l’anno scolastico 2021-22. 

 

BUONO A SAPERSI 

 
agsma.agno@gmail.com 

 

Basta una semplice iscrizione per abbonarsi alla Newsletter 

dell’Assemblea. Un modo pratico e sicuro per ricevere tutte 

le informazioni sui corsi e le diverse attività che si terranno 

nel corso dell’anno. 

 

Midnight Fun & Sport 

 

Sabato sera, dalle 20.30 alle 23.00 i giovani dalla seconda 

media ai 17 anni possono passare la serata con gli amici 

all’insegna del divertimento e dello sport grazie alla 

Fondazione Idéesport che organizza le serate nella palestra 

delle Scuole Medie di Agno. L’entrata è gratuita e la 

partecipazione non è obbligatoria. Per saperne di più sulle 

date, consultare il sito: www.ideesport.ch 

 

agno.sm.edu.ti.ch 

 

Vi ricordiamo che sul sito della Scuola, l’Assemblea dei 

genitori ha il suo spazio nel quale vengono pubblicate, oltre 

alle informazioni sui corsi e sulle diverse attività proposte 

nel corso dell’anno scolastico, anche il Passaparola nel 

nuovo formato elettronico. 

 

Lo sapevate che: se non lo avete ancora fatto, potete ancora 

inviare un contributo all’Assemblea dei Genitori Scuola 

Media di Agno.   

CCP 69-4575-6       IBAN CH74 0900 0000 6900 4575 6 
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