
L' Assemblea annuale ed il 

nuovo comitato 
Il  14  ottobre  si  è  tenuta  l'Assemblea  annuale  dei  Genitori 

della  Scuola  Media  di  Agno  a  cui  hanno  partecipato  una 

ventina di genitori. 

Nella  sua  relazione  la  presidente  ha  illustrato  le  numerose 

attività svolte nel  corso dello scorso anno, dando particolare 

risalto  al  concorso  di  disegno.  Il  progetto  “riqualifica  delle 

strisce  pedonali  della  SMA”,  svolto  in  collaborazione  con  i 

docenti di visiva e con l’appoggio della direzione, era rivolto 

agli allievi di IV.  I lavori sono poi stati valutati da una giuria 

composta  da  docenti  della  CSIA,  dai  sindaci  di  Agno  e 

Bioggio,  da  un  membro  di  direzione  e  da  un  grafico.  La 

premiazione è avvenuta l’ultimo giorno di scuola a giugno.

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  é  stato  congedato  e 

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

Durante la prima riunione, tenutasi il 17 ottobre, sono state 

assegnate le cariche statutarie, riportate nella pagina seguente. 

L’assemblea si è conclusa con il consueto momento conviviale. 
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Il Comitato dei 
Genitori  augura 
Buone Feste! 

IL TEMPO 

Prendi il tempo per lavorare:        

è il prezzo del successo.         

Prendi il tempo per riflettere:       

è la sorgente della forza.                   

Prendi il tempo per giocare:         

è il segreto della giovinezza.         

Prendi il tempo per essere 

gentile:                                               

è la chiave della felicità.                  

Prendi il tempo per sognare:        

è la chiave che porta alle stelle.    

Prendi il tempo per amare:           

è la gioia della vita.                  

Prendi il tempo per essere felice: 

è la musica dell’anima. 

Proverbio islandese  

PASSAPAROLA 
 Foglio informativo dell'Assemblea dei Genitori Scuola Media Agno
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agno.sm.edu.ti.ch  

Così si presenterà il nuovo sito della scuola media

Prossimamente  il  nuovo  sito  della  scuola  si  presenterà  in 

modo colorato, di facile e piacevole consultazione. La nuova 

veste grafica accattivante permette di ritrovare velocemente 

tutta una serie di informazioni sul mondo della scuola media. 

Bastano  pochi  clic  per  trovare  il  calendario  scolastico,  il 

formulario per il certificato medico per gli allievi o il menù 

settimanale  proposto  in  mensa.  Merita  una  segnalazione 

particolare la bacheca dei posti di tirocinio, dove i ragazzi che 

sono alla ricerca di un posto trovano un elenco costantemente 

aggiornato dei posti ancora disponibili, permettendo così di 

reagire in modo molto veloce al mercato del lavoro. Gli allievi 

che invece decidono di frequentare una scuola superiore, nella 

bacheca  dell’orientamento  trovano  segnalazioni  inerenti  a 

momenti informativi proposti dalle varie scuole, ma anche le 

date di scadenza delle iscrizioni ai diversi istituti scolastici.

Anche  l’Assemblea  dei  genitori  ha  il  suo  spazio  nel  quale 

vengono pubblicate le  informazioni sui  corsi  e  sulle  diverse 

attività  proposte  nel  corso dell’anno scolastico.  Ricordiamo 

che  i  corsi  di  rinforzo  sono  un  valido  modo  per  aiutare  i  

ragazzi  ad eliminare dubbi o incertezze in matematica e in 

tedesco. I corsi sono tenuti da docenti qualificati ed il costo a 

carico  delle  famiglie  è  contenuto.  Sarebbe  un  peccato  non 

cogliere questa opportunità.
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Prossimamente, in breve: 

Il 6 dicembre si terrà a scuola la 

Notte del Racconto per le classi 

prime.  

Comincerà l’8 gennaio il corso di 

tedesco per le seconde all’ultima 

ora del mercoledì.  

Il corso di autodifesa, se viene 

raggiunto il minimo di iscritti, si 

terrà a partire dal 10 gennaio.  

Aperte fino al 31 gennaio le 

iscrizioni per il corso di Baby-

Sitting per terze e quarte.

LO SAPEVATE CHE: 

Se non lo avete già fatto, potete 

a n c o r a i n v i a re u n c o n t r i b u t o 

all'Assemblea dei Genitori Scuola 

Media di Agno, 6934 Bioggio - CCP 

69-4575-6.  

I fondi raccolti vengono utilizzati per 

organizzare corsi a prezzi agevolati 

ed altre attività in favore dei ragazzi.    

GRAZIE a chi ha già contribuito ed a 

t u t t i c o l o r o c h e l o f a r a n n o 

prossimamente!  

Abbiamo  prolungato  l’apertura  delle  iscrizioni  al 

corso di autodifesa fino a metà dicembre in quanto il 

numero  minimo  di  iscritti  non  è  tuttora  stato 

raggiunto.  Gli  interessati  possono  pertanto  ancora 

annunciarsi al nostro indirizzo mail.
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