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PASSAPAROLA
Foglio informativo dell'Assemblea dei Genitori Scuola Media Agno

Si ricomincia!
Bentornati a tutti e
ben arrivati ai genitori
dei ragazzi/e di prima.
Il Comitato dei Genitori uscente fa
il bilancio delle attività svolte,

Il futuro del Comitato
Tutti i genitori dei ragazzi/e che frequentano la Scuola Media
di Agno fanno parte dell’Assemblea dei Genitori AGSMA.
L’ Assemblea si riunisce una sola volta all’anno ed è l’occasione
per conoscerci e per conoscere gli altri genitori.
Alcuni membri del comitato attuale resteranno a disposizione
per l’anno in corso, ma alcuni se ne andranno ed abbiamo
bisogno di nuovi genitori che abbiano voglia di partecipare
attivamente alla vita della scuola, proseguendo la lunga
tradizione di positiva collaborazione con la direzione.

SEGNATEVI LA DATA:
prepara l’Assemblea annuale e poi
si congederà per lasciare spazio al
nuovo comitato, che verrà eletto
per il 2021/22.
Per poter continuare ad offrire le
nostre attività avremo bisogno
dell’aiuto di tutte le famiglie, sia
con il supporto di persona,
partecipando all’Assemblea o al
comitato, sia, nei limiti del
possibile, con un contributo
ﬁnanziario da versare tramite la
polizza allegata.

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE ore 20:15
Scuola Media Agno
Considerate le raccomandazioni sanitarie cantonali e nel
rispetto delle stesse, sarà possibile unicamente la presenza di
un genitore per allievo. Lo stesso è chiamato ad annunciare la
sua presenza scrivendo entro il 24 settembre 2021, al nostro
indirizzo di posta elettronica agsma.agno@gmail.com
indicando: nome e cognome, indirizzo e numero di telefono.

Ringraziamo tutte le famiglie che ci
sostengono, i ragazzi/e che
partecipano ai nostri corsi
rendendo gratiﬁcante il nostro
lavoro e la Direzione della Scuola,
che ci permette di organizzare
tante attività e di contribuire alla
vita scolastica dei nostri ragazzi.
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Versamenti e donazioni su:
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Prossimamente, in breve:
L’ Assemblea Annuale si terrà lunedì
27 settembre, alle 20:15.
Convocazione allegata.
Studio assistito per gli allievi di
seconda: iscrizioni entro il 26.10,
inizio il 16 novembre.
Corso di rinforzo di matematica per
gli allievi di terza e quarta: iscrizioni
entro il 26.10, inizio il 16 novembre.
Corso di rinforzo di tedesco per gli
allievi di terza e quarta: iscrizioni
entro il 29.10, inizio il 19 novembre.
Corsi di rinforzo di tedesco per gli
allievi di seconda: iscrizioni entro il
30.11, inizio corso il 12 gennaio.
Corsi di autodifesa per gli allievi di
tutte le classi: iscrizioni entro il 15.11,
inizio corso il 14 gennaio.
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Studio assistito II
Per le seconde, inizierà martedì 16 novembre, una volta alla
settimana dalle 16:20 alle 17:05. Quest'ora di studio, con
l'assistenza di un docente esperto, è pensata per tutti quei
ragazzi/e che non hanno nessuno a casa che li possa aiutare
ad ottimizzare lo studio, in particolare per materie come
italiano, tedesco, francese o matematica.

Autodifesa
Sono aperte ﬁno al 15 novembre le iscrizioni al corso di
autodifesa, che si svolgerà in palestra dal 14 gennaio 2022,
per quattro venerdì, dalle 15:30 alle 16:30. Si possono
iscrivere ragazzi/e di qualsiasi classe ed età.

Rinforzo di tedesco II
Il corso di tedesco per le seconde, presentato ogni mercoledì
dalle 11:50 alle 12:35 per una durata di 10 lezioni, ha lo scopo di
ripassare e rinforzare gli argomenti trattati durante l’anno a
complemento del programma scolastico. Per garantire un
lavoro di qualità, verrà ammesso un numero limitato di allievi
e verranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine
cronologico.

Facebook

Rinforzo di matematica e di
tedesco III/IV

L’ Agsma è su Facebook, se vi
i s c r i v e t e a l l a n o s t ra p a g i n a :
“Genitori Scuola Media Agno”
potrete vedere tutti i diversi
aggiornamenti delle nostre attività.

Anche questi corsi, rivolti ai ragazzi/e di terza e quarta,
verranno organizzati con un gruppo di pochi allievi/e ed un
docente esperto che sarà a disposizione dei ragazzi per
chiarire dubbi e diﬃcoltà sugli argomenti trattati in classe,
facilitando così l’assimilazione delle nozioni apprese.

Newsletter
LO SAPEVATE CHE:
Chi desidera ricevere le nostre
comunicazioni ed aggiornamenti
per via elettronica, può iscriversi
alla Newsletter, inviando una mail
al
nostro
indirizzo
(agsma.agno@gmail.com). In
questo modo inseriremo il vostro
indirizzo email nella nostra lista di
circolazione e vi terremo informati
puntualmente sulle novità che
riguardano la scuola. Ricordiamo
che tutti gli indirizzi registrati in
passato vengono cancellati all’inizio
di ogni anno scolastico.
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Entro la ﬁne di novembre la Direzione segnala alle
famiglie tutte le situazioni di difﬁcoltà: occhio alla
posta, se i vostri ﬁgli hanno delle note insufﬁcienti,
riceverete una segnalazione scritta.
Vi informiamo che le prossime comunicazioni, a
partire da quella del mese di novembre, NON
arriveranno tramite l’abituale servizio postale
bensì saranno inviate al vostro indirizzo di posta
elettronica. La scuola vuole così contribuire a
migliorare il suo impatto ambientale.
Controllate dunque con regolarità la vostra casella
di posta elettronica.
Versamenti e donazioni su:
CCP 69-4575-6

Email: agsma.agno@gmail.com

