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L’Assemblea annuale ed il nuovo comitato 
Il 26 settembre si è tenuta l’Assemblea annuale dei Genitori 

della Scuola Media di Agno. Nella sua relazione la vice-

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 II media, corso di rinforzo matematica 

e tedesco per gli allievi di III/IV media, corso di rinforzo 

tedesco per gli allievi di II media e il corso di autodifesa. 

Discreta anche la frequenza ai corsi estivi. A fine anno si è 

potuto finalmente riorganizzare il ballo di IV media, 

appuntamento attesissimo e apprezzato dai ragazzi, che 

possono concludere con una nota glamour il loro percorso alla 

Scuola Media. La tradizionale premiazione dei diplomi e delle 

migliori medie è sempre un momento emotivamente 

importante, che quest’anno si è potuto svolgere senza 

restrizioni. 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. Durante la prima riunione, tenutasi il 

20 ottobre, sono state assegnate le cariche statutarie, riportate 

nella pagina seguente. L'Assemblea si è conclusa con la 

presentazione delle iniziative previste per l’anno scolastico 

2022/23. 

 

 

Questo è il codice QR di AGSMA. 

Basta inquadrarlo e digitare la cifra 

che si vuole versare. A tutto il resto 

pensa l’Assemblea dei Genitori. 

Scegliamo i corsi da proporre, 

contattiamo i docenti e redigiamo i 

volantini. Ma ci occupiamo anche di 

rifocillare coloro che partecipano 

alla notte del racconto. 

Organizziamo il ballo di quarta, 

premiamo i diplomati con le 

seconde e terze migliori medie dei 

tre percorsi e vi teniamo 

costantemente informati su tutte le 

conferenze organizzate dalle altre 

Assemblee. Ma quello che più 

conta, grazie al vostro contributo, 

riusciamo a calmierare i costi dei 

corsi che proponiamo, rendendoli 

accessibili al maggior numero di 

famiglie possibile. Per voi un 

semplice gesto, per noi un aiuto 

concreto a favore dei ragazzi. 
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Prossimamente, in breve: 

 

La tradizionale Notte del Racconto 

per le prime si terrà a scuola il 2 

dicembre. 

 

Comincerà l’11 gennaio il corso di 

tedesco per le seconde. 

 

Il corso di autodifesa partirà il 13 

gennaio. 

 

Fino al 31 gennaio saranno aperte le 

iscrizioni al corso di Baby-Sitting per 

le terze e le quarte. 

 

Corso di fotografia 
 

Si è concluso con la mostra dei migliori scatti e con un ricco 

aperitivo il corso di fotografia organizzato dall’Assemblea 

dei genitori. Sotto la valida ed esperta guida della docente, 

fotografa professionista, Ale Riva, le partecipanti hanno 

avuto modo di apprendere le basi della fotografia e di 

cimentarsi poi negli scatti con delle uscite sul territorio. Il 

corso è stato un successo, tanto che si vorrebbe proporre un 

corso di approfondimento nel corso della prossima 

primavera. 

 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE… 

 
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, le conferenze 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. 

 

BUONE FESTE DA PARTE DI TUTTO IL 

COMITATO! 
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