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Il futuro del Comitato
L’inizio è la parte più importante
del lavoro. (Platone)
.........................................................
Bentornati a tutti e ben arrivati ai
genitori dei ragazzi di prima.
Il comitato dei Genitori uscente fa il
bilancio delle attività svolte, prepara
l’Assemblea annuale e poi si
congederà per lasciare spazio al
nuovo comitato che verrà eletto per
il 2022/23.
Per poter continuare ad offrire le
nostre attività contiamo sull’aiuto di
tutte le famiglie, sia con il supporto
di
persona,
partecipando
all’Assemblea o al comitato, sia, nel
limite del possibile, con un
contributo finanziario da versare
tramite la polizza allegata o
scansionando il codice QR che
troverete sotto.
Ringraziamo tutte le famiglie che ci
sostengono, i ragazzi/e che
partecipano ai corsi proposti
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.

AGSMA CP 314 – 6934 Bioggio

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 altri genitori.
Il comitato si ritrova una volta ogni due-tre mesi, raccoglie
interessi e domande dei genitori, elabora le proposte
dell’Assemblea, agevola e favorisce i rapporti tra le diverse
componenti della scuola.
Promuove attività di vario genere, soprattutto i corsi di ripasso
e sostegno che vi presentiamo in questo Passaparola.
Organizza conferenze e momenti di approfondimento in
collaborazione con le altre Assemblee di genitori, aiuta ad
organizzare la cerimonia e il ballo finale per le classi di IV.
Alcuni membri del comitato attuale resteranno a disposizione
per l’anno in corso, ma alcuni lasceranno 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.
Per domande puntuali siamo a disposizione, potete contattarci
anche prima dell’Assemblea.
Segnatevi la data:
Lunedì 26 settembre ore 20:15
Scuola Media Agno

Email: agsma.agno@gmail.com
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Newsletter
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 mail 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.
Facebook
L’Agsma è su Facebook, se vi
iscriverete alla nostra pagina: “Agsma
Agno” potrete vedere tutti i diversi
aggiornamenti delle nostre attività.
PROSSIMAMENTE IN BREVE
L’Assemblea annuale si terrà lunedì
26
settembre
alle
20.15.
Convocazione allegata.
Studio assistito per gli allievi di
seconda: iscrizioni entro il 26 ottobre,
inizio 15 novembre.
Corso di rinforzo di matematica per
gli allievi di terza e quarta: iscrizioni
entro il 26 ottobre, inizio 15
novembre.
Corso di rinforzo di tedesco per gli
allievi di seconda: iscrizioni entro il
30 novembre, inizio 11 gennaio.
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Studio assistito II
Per le seconde, inizierà martedì 15 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 13 gennaio 2023,
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, proposto 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.

Rinforzo di matematica e di tedesco III/IV
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.

Corso base di fotografia III/IV
La novità di quest’anno è il corso base di fotografia rivolto
agli allievi di terza e quarta media. Sarà tenuto dalla
docente Ale Riva che svelerà le nozioni base della ripresa
fotografica dal punto di vista tecnico ed espressivo.

Corso di rinforzo di tedesco per per
gli allievi di terza e quarta: iscrizioni
entro il 10 ottobre, inizio 22 ottobre.
Corso di autodifesa per gli allievi di
tutte le classi: iscrizioni entro il 15
novembre, inizio 13 gennaio.
Corso base di fotografia per gli allievi
di terza e quarta: iscrizioni entro il 15
settembre, inizio il 27 settembre.
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