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Verbale Assemblea Generale del 21.09.2020 

PRESENTI: 

• Membri dell’assemblea Genitori: Barbieri Teresa, Bottinelli Rachele, Cherubini Andrea, Di Ieso 

Adelaide, Ferrari Giuliana, Maranzana Paola, Mombelli Elena, Pedrini Laura. 

• Membri dello staff scolastico: direttore Rüegger. 

• Genitori e partecipanti in genere: Bassi Laura (genitore e revisore), Bassi Sonia, Benazzo Andrea, 

Biondi Francesca, Dinic Elena e Alan, Camponovo Ursula, Del Prete Christina, Hohl Natascha, 

Iannuzzo Davide, Maxenti Luciana, Pagnamenta Sabrina, Russo Sara, Sorrentino Alessandra, Tizzano 

Elisa. 

• Invitati dal Comitato per presentare le attività in programma: docenti Belge Aynur, Radix Thorsten, 

Vicini Davide, Ostini Andrea, monitrice Fernandez Seydoux Sandra, revisore Cortiana Claudia. 

    

La presidente uscente Paola Maranzana, dopo aver salutato e ringraziato i presenti a nome del Comitato 

uscente, chiede all’Assemblea di nominare Tiziana Antonini come presidente del giorno e Claudia Cortiana 

come scrutatrice in caso di bisogno. Essendo tutti favorevoli passa la parola a Tiziana Antonini. 

Tiziana Antonini chiede a Claudia Cortiana di conteggiare i presenti (28), quindi dichiara che non ci sono i 
numeri sufficienti per deliberare in prima convocazione. Chiude quindi l’assemblea in prima convocazione e 
la riapre in seconda convocazione alle ore 20.10, che dichiara validamente costituita. Nel frattempo arrivano 
altre due persone. 
 
La Presidente constata che l’assemblea è stata regolarmente convocata, tramite distribuzione capillare a tutti 
i ragazzi, tramite affissione all’albo scolastico, invio per email agli indirizzi della mailing list dell’assemblea, 
pubblicazione sul sito della scuola e sulla pagina Facebook dell’Assemblea Genitori. 
 
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti  

1. Saluto dei partecipanti e saluto del Comitato uscente  

2. Nomina scrutatore e del presidente del giorno 

3. Approvazione verbali assemblee del 01.10.2019 e del 30.04.2020 

4. Riassunto delle attività svolte nell’anno 2019/2020 

5. Lettura e approvazione del rendiconto 2019/2020 

6. Presentazione del programma 2020/2021 

7. Dimissioni del vecchio ed elezione del nuovo Comitato  

8. Nomina dei membri del Comitato 2020/2021  

9. Eventuali  

Essendo i due primi punti già evasi Tiziana Antonini propone di passare subito al terzo punto 
 
3. Approvazione verbali assemblee del 01.10.2019 e del 30.04.2020 

I due verbali sono stati messi a disposizione di tutti sul sito della scuola. Tiziana informa inoltre di avere delle 
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copie aggiuntive qualora ci fossero delle richieste.  La presidente sottopone quindi i verbali per approvazione 

all’assemblea senza lettura. Tutti sono d’accordo. I verbali vengono approvati all’unanimità.  

 

4. Riassunto delle attività svolte nell’anno 2019/2020 – 6.  Programma anno 2020/2021 
Tiziana Antonini annuncia che per praticità si è deciso di trattare questo punto in parallelo con il punto n. 6, 
cioè di spiegare in contemporanea le attività proposte l’anno scorso e quelle in programma per quest’anno.  
Passa quindi la parola a Elena Mombelli.  
Elena Mombelli scorre le attività svolte descrivendo anche quali di queste sono anche presenti nel 
programma per il prossimo anno scolastico. Elena Mombelli chiede anche ai docenti dei corsi organizzati 
dall’assemblea sia nel lock down che estivi di presentarsi brevemente. Si presentano Davide Vicini docente di 
italiano, Thorsten Radix, docente di inglese, Aynur Belge docente di matematica (ma anche responsabile del 
Centro Giovani di Viganello, che introduce brevemente) e Andrea Ostini docente di matematica. Tutti hanno 
avuto commenti positivi per come si sono tenuti i corsi estivi online, perché anche se forse è stato un po’ più 
difficile da parte dei docenti controllare che i ragazzi fossero sempre attenti, d’altra parte il fattore timidezza 
era molto ridotto a distanza e gli allievi riuscivano a dire con più spontaneità cosa non capivano.  
Elena Mombelli ha aggiunto che tutti i ragazzi hanno compilato un feedback anonimo alla fine del corso e 
tutti sono stati molto positivi. 
Elena Mombelli passa poi la parola a Francesca Klein che presenta i suoi corsi di metodologia di studio e 
autostima per i ragazzi e le serate di formazione per genitori. 
 
Elena Mombelli illustra il programma passando la parola di volta in volta ai membri del Comitato che si sono 
occupati e si occuperanno di ogni settore particolare. Nella brochure delle attività allestita dal Comitato sono 
già elencate a grandi linee le attività che il Comitato prevede di proporre, quindi Elena invita le famiglie a 
tenerlo e a consultarlo regolarmente. Ogni attività comunque verrà “ricordata” per email con relativo 
volantino o annuncio per tempo. Alcune attività sono già state promosse e partiranno a breve. 
 
Corsi doposcuola informatici 
Andrea Cherubini spiega che dato il grande interesse degli anni scorsi anche quest’anno vogliamo organizzare 
dei corsi di introduzione alla programmazione. Visto che alcuni ragazzi conoscono già qualcosa il Comitato 
intente proporre 3 corsi durante l’anno, di livelli diversi: Scratch, Thymio e Python, rispettivamente per 
principianti, medi e avanzati, che introducono alla logica dell’informatica, della tecnologia e della 
programmazione in modo basico e ludico. Andrea introduce anche l’evento a tema informatico prevista per il 
prossimo anno con un pomeriggio per ragazzi + serata per i genitori. 
 
Corsi soccorritori e babysitting 
Elena Mombelli continua e annuncia che sia il corso di baby sitting della Croce Rossa per 3e e 4e che il corso 
di Soccorritori (samaritani) per le 4e verranno riproposti – piace molto l’aula attrezzata della Croce Verde. 
Interviene brevemente Giuliana Ferrari che attesta che quest’estate il corso di Soccorritori è stato proprio 
richiesto dai ragazzi. 
 
Merenda sana  
Elena Mombelli passa la parola a Rachele Bottinelli che informa come durante tutto l’anno scolastico viene 
offerta due volte al mese una “Merenda sana” grazie al lavoro sia del comitato che di alcune mamme che si 
offrono come volontarie per aiutare a pulire e distribuire la frutta. Rachele aggiunge che chi si volesse 
rendere disponibile può semplicemente contattarla ed entrare nel gruppo che a rotazione, fa i turni. Nella 
brochure distribuita ci sono già le date della merenda sana per tutto l’anno. Al momento, causa COVID, la 
merenda sana è stata annullata, ma il gruppo si tiene comunque pronto a partire non appena ci saranno i 
permessi dalla scuola. 
 
Uscite  
Teresa Barbieri spiega che la prima uscita proposta è un’escursione per le 1e e le 2e medie “Avventura nella 
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natura” a Cademario nella zona protetta dello stagno di Agra per il 26 settembre ma anticipa già che viste le 
previsioni meteo brutte spostiamo la giornata al 10 ottobre. Lascia poi la parola a Sandra monitrice della 
giornata che spiega come verrà svolta intervallando passeggiata nel bosco, attività ludiche e teoria sulla 
natura, animali, comportamenti corretti per il rispetto dell’ambiente, ecc. 
Elena Mombelli aggiunge che è intenzione del Comitato proporre altre uscite durante l’anno, come per 
esempio un Escape Room all’Ideatorio di Cadro.  
 
Serate per genitori 
Elena Mombelli presenta poi le serate e formazioni previste per i genitori durante l’anno: La gestione delle 
emozioni con Francesca Klein, Adolescenti in casa con dott. Wechsler, Accrescere la propria resilienza con 
Elena Tabellini Bernasconi, Serata sul cyberbullismo, Utilizzo della comunicazione sempre con Francesca,  
Klein, Se io fossi Mammo, serata dedicata ai papà dinuovo con dott. Wechsler, Genitori empatici con Elena 
Tabellini-Bernasconi, Intelligenza Emotiva con Francesco Pini. 
 
Discofesta per i ragazzi di quarta media 
Teresa Barbieri riprende la parola segnalando che il Comitato spera di riuscire a rinnovare la tradizione 
dell’Assemblea Genitori di organizzare una discofesta per i ragazzi che escono dalle scuole medie a 
dipendenza degli sviluppi Covid-19; il Centro Giovani di Viganello, è una bella struttura e ben organizzata, 
dove la festa è riuscita molto bene gli anni scorsi.  
 
Midnight sport 
Paola Maranzana prende la parola per avvisare che il progetto pilota Midnight sport a Pregassona, un 
programma di Idée Sport e sovvenzionato dal Comune di Lugano, è andato molto l’anno scorso. È già 
ripartito anche quest’anno il 19 settembre, con tutte le misure Covid. I ragazzi dai 12 ai 17 anni potranno 
andare in palestra il sabato sera dalle 20.00 alle 23.00. Attività fisica e ricreativa voluta fortemente dai ragazzi 
e che siamo felici di sostenere. 
 
Grismel 
Paola Maranzana aggiunge che quest’anno, proprio grazie alle difficoltà legate alla pandemia e al lock down, 
è incrementata la collaborazione con il Grismel (14 assemblee genitori delle scuole medie del luganese). Si è 
creato un bello scambio di idee, di informazioni sulle attività reciproche e la consapevolezza di essere 
insieme a tanti altri che lavorano per gli stessi obiettivi. Anche in questo anno appena iniziato continuerà la 
collaborazione con il Grismel. 
 
Collaborazione con la scuola 
Elena Mombelli sottolinea come la realizzazione di tutte queste attività è possibile grazie all’ottimo rapporto 
di collaborazione che c’è con la direzione, con il corpo docenti e con tutto il personale  
Tiziana Antonini chiede al direttore se vuole dire due parole. Il direttore ringrazia i presenti e si scusa se la 
scuola non funziona proprio al 100% perché c’è una segretaria nuova ed è per ora vacante la posizione del 
vice-direttore e chiede la pazienza di tutti. Il direttore auspica più partecipazione dei genitori, è contento 
della presenza in sala maggiore degli altri anni e si augura che la crescita sia costante. 
 
Tiziana Antonini riprende la parola, al termine della presentazione del programma, chiede se vi sono 
domande o osservazioni. 
 
5. Lettura e approvazione del rendiconto 2019/2020 
Per questa trattanda Tiziana Antonini passa la parola a Paola Maranzana per una piccola introduzione e poi a 
Laura Pedrini, contabile dell’assemblea che si collega da casa via Skype. 
Paola Maranzana anticipa che già prima che scoppiasse l’emergenza Covid era intenzione del comitato 
incrementare le attività a favore dei ragazzi e delle famiglie a costi ridotti. Con l’emergenza Covid abbiamo 
avuto la perfetta occasione e siamo stati tutti convinti nel voler continuare le nostre attività in forma digitale 
per quanto possibile, con gruppi di ragazzi molto più piccoli (per rendere qualitativamente più alto il servizio), 
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consapevoli che ci sarebbe stato un aumento dei costi, tuttavia sopportabile in considerazione delle 
disponibilità finanziarie. Naturalmente questo incremento ha avuto un impatto sul risultato dell’esercizio 
annuale, che rimane però coperto dalle disponibilità pregresse. 
Paola Maranzana passa poi la parola a Laura Pedrini per i dettagli. 
 
Laura Pedrini prende la parola e spiega che le risorse dell’assemblea sono state divise tra doposcuola per i 
ragazzi, sia didattici (tedesco e matematica, metodo di studio) che ludici (informatica, ….), pomeriggi per 
ragazzi (difesa personale e serata informatica), serate e corsi per genitori (Klein vari). Nonostante quindi 
alcune attività in programma siano state cancellate (festa quarte medie, serata autostima, ecc.), quest’anno 
abbiamo avuto maggiori costi e minori entrate, che hanno determinato una perdita. 
Una grande parte dei minori ricavi è dovuta alle mancate entrate dei corsi estivi, che da sempre sono la 
nostra maggiore fonte di guadagno. Per questione di sicurezza abbiamo deciso di proporli online in modo 
anche da poterli suddividere su un mese e mezzo invece che sul 15 gg, dando la possibilità ai docenti di 
coprire più programma e di dare compiti tra una lezione e l’altra. Ciò ha comportato gruppi di al massimo 7 
studenti. 
Sia i piccoli gruppi sia gli sconti che abbiamo voluto dare alle famiglie hanno comportato che anche i corsi 
estivi andassero in passivo. 
I conti quindi, chiusi al 31.08.2020 si chiudono con una perdita di CHF 6'329.83 
 
Alla fine Laura Pedrini passa la parola al revisore dei conti Laura Bassi. Laura Bassi prende la parola 
confermando che i conti corrispondono a quanto esposto da Laura Pedrini, che le registrazioni contabili sono 
corrette, supportate dai relativi giustificativi e che la contabilità è tenuta in modo corretto. Le signore Bassi e 
Cortiana, nella loro qualità di revisori, invitano quindi l’assemblea ad approvare i conti dell’esercizio 
2019/2020.  
 
Tiziana Antonini chiede quindi ai presenti se ci sono domande e, in caso negativo, chiede l’approvazione del 
bilancio tramite votazione: tutti sono favorevoli e i conti dell'assemblea vengono approvati all’unanimità.  
Paola Maranzana ringrazia i revisori e approfitta per dare loro un piccolo omaggio, auspicando la loro 
disponibilità per il rinnovo della loro carica anche per l’anno 2020/2021. Claudia Cortiana dice che purtroppo 
per impegni personali non può più dare disponibilità. Si fa allora avanti Giuliana Ferrari. 
Paola Maranzana chiede quindi formalmente all’assemblea di nominare Laura Bassi e Giuliana Ferrari quali 
revisori per il prossimo anno. Vengono votate all’unanimità. 
 
Tiziana Antonini passa poi al prossimo punto dell’ordine del giorno, dimissioni e nomine, e passa la parola a 
Paola Maranzana. 
 

 

7. Dimissioni del vecchio ed elezione del nuovo Comitato    

Paola Maranzana prende la parola dicendo che quest’anno escono dal Comitato lei stessa, Adelaide di Dieso 
e Giuliana Ferrari. I membri Elena Mombelli, Teresa Barbieri, Laura Pedrini, Rachele Bottinelli e Andrea 
Cherubini si rendono ancora disponibili anche per l’anno scolastico 2020/2021.  
Per gli altri posti disponibili Paola Maranzana annuncia che hanno già fatto richiesta Christina Del Prete, 
Iannuzzo Davide, Benazzo Andrea e Mombelli Alberto, tramite email inviati all’assemblea nei mesi scorsi. 
Siamo felici che ci siano tanti nuovi papà! 

 

8. Nomina dei membri del Comitato 2020/2021 

Vengono quindi riproposti per il Comitato dell’anno 2020/2021 Elena Mombelli, Teresa Barbieri, Laura 
Pedrini, Rachele Bottinelli e Andrea Cherubini e, quali nuovi membri, Christina Del Prete, Iannuzzo Davide, 
Benazzo Andrea e Mombelli Alberto. 
Tiziana Antonini chiede se ci sono altre candidature spontanee. Non ce ne sono, quindi Tiziana Antonini 
chiede di votare approvare la nomina dei membri summenzionati. Vengono eletti all’unanimità.  
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9. Eventuali 
Tiziana chiede se ci sono eventuali. 
Paola Maranzana chiede che venga messo a verbale, a beneficio della banca Raiffeisen, che come membro 
uscente essa toglierà la propria firma dal conto bancario dell’assemblea ed estinguerà il proprio contratto e-
banking. Viene deciso che sarà Elena Mombelli ad aggiungere la sua firma e ad avere il contratto e-banking. 
Laura Pedrini continuerà a tenere firma e contratto quale contabile. 
Con copia di questo verbale Paola Maranzana ed Elena Mombelli possono andare alla banca Raiffeisen di 
Cadro per sbrigare le relative pratiche. 
 
Tiziana Antonini chiede se ci sono altre eventuali. Non essendoci altre domande Tiziana Antonini ringrazia 
tutti per la partecipazione e l'attenzione, e chiude l’assemblea alle ore 21.10. 
 
Tiziana Antonini Paola Maranzana 
presidente del giorno presidente uscente 

 

                                                                   

 

Pregassona, 21 settembre 2020 

 

 

 

 

 


