Assemblea Genitori Breganzona
Verbale dell’assemblea generale ordinaria del 5 ottobre 2022
Presenti: Didier Boissard, Soraya Panora, Cinzia Solcà, Marilena Setteducati Ferretti, Cosma Bonoli, Delia
Cattani, Daiana Simonetta, Barbara Casarin
Assenti giustificati: Alice Balmelli, Nina Dorici, Manuela Massaro Delcò
Partecipanti: 5 genitori (2 uomini, 3 donne)

Assemblea generale ordinaria del 5.10.2022
Il Presidente, Didier Boissard, apre l’assemblea con le seguenti trattande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Designazione del presidente di sala
Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 2021/2022
Relazione sulle attività svolte
Relazione finanziaria anno scolastico 2021/2022
Nomine dei membri del comitato
Presentazione programma attività 2022/2023
Eventuali

1. Presidente di sala
viene nominato Didier Boissard. Il Presidente uscente Didier Boissard introduce la serata dando a tutti/e il
benvenuto e spiegando cos’è l’Assemblea dei genitori e di cosa si occupa. Introduce la relazione che si sta
cercando di creare con la scuola in un’ottica di collaborazione e sostegno ai bambini/e in primis.
2. Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 2021/2022
Soraya Panora mette a disposizione il verbale della scorsa assemblea in modo che tutti/e possano leggerlo
durante la pausa.
3. Relazione sulle attività svolte 2021/2022
Il Presidente uscente illustra le principali attività che sono state svolte durante il 2021/2022, in particolare
mettendo in luce l’attività “in presenza” che si è potuti tornare a fare. Durante lo scorso anno si è potuto in
fatti tornare a fare la festa di fine anno. In particolare, tutte le attività producono bei ricordi nei bambini e
questo è uno degli obiettivi dell’Assemblea dei genitori.
In particolare, è stata organizzata la giornata della mela, la notte del racconto online (sulla scorta
dell’esperienza fatta l’anno precedente con le storie per l’avvento realizzato anche questo online), la festa di
San Nicolao, e infine la festa di fine anno. Inoltre, oltre a questi eventi sono state organizzate delle attività e
delle iniziative svolte sull’arco di tutto l’anno: i doposcuola e il Pedibus, il finanziamento al progetto “Dillo
Forte” co-finanziato da parte dell’Assemblea dei genitori con la Scuola.

4. Relazione finanziaria anno scolastico 2021/2022
Soraya Panora illustra i successi avuti in particolare con la festa di fine anno e i ricavi ottenuti. Soraya Panora
illustra qualche cifra e mette a disposizione il bilancio 2021/2022 da consultare per i partecipanti.
Una partecipante chiede se è ancora possibile fare delle donazioni e come. Il Comitato prende nota del tema
e decide di riprenderlo nella prossima riunione.
5. Nomina dei membri di comitato
Dimissioni 2021/2022: Didier Boissard, Marilena Setteducati Ferretti, Alice Balmelli, Soraya Panora, Nina
Dorici
Nuove ammissioni: Barbara Casarin e Manuela Massaro Delcò
Il comitato per l’anno 2022/2023 è così composto: Cosma Bonoli - Presidente, Barbara Casarin - Cassiera,
Cinzia Solcà, Daiana Simonetta, Delia Cattani, Manuela Massaro Delcò
Le nuove cariche sono approvate all’unanimità dall’Assemblea. Il Presidente uscente ringrazia il Comitato
uscente e quello nuovo augurando successo per tutte le attività.
Prende il parola, dunque il nuovo Presidente eletto Cosma Bonoli e illustra le attività per il 2022/2023.
Presentazione delle attività 2022/2023
EVENTI:
-

Festa della mela
Notte del racconto (collaborazione con il Gruppo Genitori e il Centro Giovani)
Festa San Nicola
Canti di Natale (da discutere)
Festa di Carnevale
Festa di fine anno

PROGETTI:
-

-

-

Progetto “Dillo Forte” per quest’anno è sospeso a causa di direttive istituzionali
Spazio Genitori: viene spiegato il passaggio dal progetto Ludoteca al nuovo progetto Spazio Genitori
e le sue caratteristiche per lo Spazio in Via Vergiò che il Comune ha dato in comodato d’uso
all’Assemblea
Collaborazione con la scuola: è stato organizzato un aperitivo con i docenti per creare una
collaborazione con loro e creare sinergia con la scuola. Il 18 ottobre, inoltre il Direttore ha invitato i
Presidenti di Lugano Collina per un incontro di conoscenza.
Presentazione nuoto sito internet: vengono presentati i contenuti del sito
Progetto dei delegati di classe: si intende eleggere un delegato per ogni classe in modo da poter
rafforzare la comunicazione tra il comitato e i genitori che è una comunicazione bidirezionale

Domande ed eventuali
Al momento la carta di credito registrata per il pagamento del sito internet rimane quella del Presidente
uscente Didier Boissard, fintanto che il Comitato non trova una nuova soluzione. Alcuni partecipanti pongono
delle domande a cui viene data risposta. Si conclude la parte formale dell’Assemblea, il clima informale che
si è creato permette lo svolgimento di una discussione libera e l’attivazione di nuove sinergie.

