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Venerdì 4 ottobre 2019 

 

Cari genitori, 

è passato un mese dall’inizio della scuola e il nostro augurio è di 

proseguire  alla grande!!  

Il Comitato Genitori della Scuola Media di Viganello è formato da 

genitori proprio come voi, che svolgono le diverse attività a titolo 

di volontariato. 

Vi invitiamo tutti a partecipare all’assemblea annuale del Comitato 

dei Genitori per conoscere i membri del Comitato dei Genitori e per 

informarvi meglio su tutte le attività che vogliamo intraprendere 

quest’anno. 

Inoltre è molto importante per chi fosse interessato a far parte del 

Comitato dei Genitori che partecipi a questa riunione, perché è 

proprio in occasione dell’assemblea annuale che si potranno 
accettare nuovi membri del Comitato. 

In questa brochure troverete i corsi e le attività che stiamo 

organizzando per i nostri figli, vi preghiamo di leggerla insieme a 

loro e di procedere con l’iscrizione dei corsi che vi interessano. 

Cordiali saluti. 

 

COMITATO DEI GENITORI 
SCUOLA MEDIA DI VIGANELLO 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA 2019-2020 

 

Cari genitori, 

abbiamo il piacere d’invitarvi all’Assemblea Annuale che si terrà 

 

Martedì 22 ottobre 2019 ore 20:15 
presso l’aulamagna della Scuola Media di Viganello 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1.   Saluto dei partecipanti e saluto del comitato uscente 

2.   Nomina di 2 scrutatori 

3.   Riassunto delle attività svolte nell’anno 2018/2019 

4.   Lettura e approvazione del rendiconto 2018/2019. 

6.   Dimissioni del vecchio ed elezione del nuovo Comitato 

7.   Nomina dei membri del comitato 2019/2020 

8.   Presentazione del programma 2019/2020 

9.   Acquisizione di nuovi membri 

10. Eventuali 

 

Ricordiamo che lo scopo del Comitato dei Genitori è di interessare tutti voi alla vita dell’Istituto 
scolastico, con l’intento di presentare alle istanze competenti desideri e problemi, d’intrattenere un 
colloquio con altre componenti della scuola, di promuovere i rapporti fra genitori, nonché di 

organizzare attività culturali e sociali. 

 

 

Chi sarà presente alla serata verrà omaggiato con un buono sconto del 10% da utilizzare per 

un’attività proposta dal Comitato (o un corso o una gita o uno spettacolo, etc.) 

 

A fine incontro vi sarà un gradito rinfresco. 

 

Se non l’avete già fatto, vi invitiamo ad inviarci per SMS o WhatsApp allo 076 519 4731 il 

vostro indirizzo email, indicando il nome e la classe di vostro/a figlio/a, in questo modo 

riceverete in tempo tutte le nostre comunicazioni.  

 

Seguiteci su facebook, dove vengono pubblicate tutte le attività di vostro interesse e le nostre 

comunicazioni. [Comitato dei Genitori Scuola Media di Viganello] 

 

In allegato trovate la polizza di versamento per il contributo della quota annua. 

 Grazie di cuore per il vostro sostegno: ogni versamento anche se piccolo 
sarà ben accetto e contribuirà a rafforzare l’operato del nostro Comitato!      

 

 

Contiamo sulla vostra numerosa partecipazione all’assemblea annuale, vi ringraziamo per 
l’attenzione e porgiamo il più cordiale arrivederci. 
 
 

COMITATO DEI GENITORI 
SCUOLA MEDIA DI VIGANELLO 
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CORSI DI RECUPERO DI DOPOSCUOLA 
 

Il Comitato dei Genitori organizza anche i corsi di recupero di doposcuola 

di matematica, tedesco ed inglese.   

I corsi che vengono organizzati dal Comitato sono in concomitanza con 

quelli organizzati direttamente dalla Scuola, questo vuol dire che la scuola 

propone i corsi di recupero che svolgerà ed il Comitato propone tutti gli altri 

corsi, in modo che tutte le classi siano coperte. 

Quest’anno la Scuola organizzerà direttamente i corsi di recupero di 

MATEMATICA (riceverete a breve il loro tagliando d’iscrizione). Nel caso 

in cui la scuola comunicasse che il corso non potrà partire perché non si è 

raggiunto il minimo di partecipanti, vi inviamo a scriverci ed esprimerci il 

vostro interesse così potremmo organizzarlo noi. 

Il costo di ogni corso di recupero è di CHF 100.- per 10 lezioni (10.- chf 

a lezione). 

Tutti i corsi partiranno la settimana del 4 novembre 2019. 

Il termine d’iscrizione è il 30 ottobre 2019, ma rammentiamo che anche a 

corso iniziato possiamo ancora accettare iscrizioni se vi saranno posti liberi. 

Vi preghiamo di procedere il prima possibile con le iscrizioni, in modo da 

darci la possibilità di organizzarli al meglio. 

Vi rendiamo inoltre attenti, che se vi dovesse essere una materia 

particolarmente difficile di cui non ci sono i corsi di recupero, ma riuscite a 

mettervi d’accordo con 2 o 3 ragazzi, il Comitato Genitori si rende 
disponibile ad organizzare un corso ad hoc da svolgere a scuola (sempre con 

l’autorizzazione della Scuola). 

Rimaniamo a vostra disposizione per qualunque domanda. 

Cordiali saluti. 

 

COMITATO DEI GENITORI 
SCUOLA MEDIA DI VIGANELLO 
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CLASSI SECONDE  

 TEDESCO, il giovedì dalle 16:15 alle 17:05 

 

 
 

CLASSI TERZE  

 TEDESCO livello A, il giovedì dalle 17:10 alle 18:00 

 

 TEDESCO livello B, il giovedì dalle 17:10 alle 18:00 

 

 

CLASSI QUARTE   

 TEDESCO livello A, il giovedì dalle 15:25 alle 16:15 

 

 TEDESCO livello B, il giovedì dalle 15:25 alle 16:15 

 

 

INGLESE  10 incontri per divertirsi per le terze e quarte 

 il martedì dalle 17:10 alle 18:00 

Ogni lezione avrà un argomento a sé e si potrà scegliere e 

stilare gli argomenti in un giornalino con l’insegnante. 

Al corso d’inglese si potranno scrivere solo i ragazzi delle 
classi di terza e quarta media. Potranno essere valutate 

iscrizioni di ragazzi di prima e seconda media solo se avranno 

già delle buone conoscenze e a discrezione dell’insegnante. 
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CORSI RECREATIVI DI DOPOSCUOLA 
 

 

 

 
  MUSICAL con il MAT  

il giovedì dalle 18:30 alle 19:45. 

24 lezioni dal 7 novembre al 28 maggio in aulamagna.  

COSTO DEL CORSO CHF 250.- 

 

 

 

CHITARRA con il maestro Seddio, il lunedì  

 17:30-18:30 CHITARRA per avanzati  

 18:30-19:30 CHITARRA per principianti  

COSTO DEL CORSO CHF 100.- per 10 incontri. 

 

 

 

BATTERIA per principianti 
3 corsi di lezioni di 30 minuti con 2 allievi alla volta  

COSTO DEL CORSO CHF 130.- per 10 incontri di 30 minuti 

 il martedì dalle 17:00 alle 17:30 

 il martedì dalle 17:30 alle 18:00 

 il martedì dalle 18:00 alle 18:30 

 

 

 LETTURA VELOCE   

il giovedì dalle 17:30 alle 18:30. 

COSTO DEL CORSO CHF 50.- per 5 incontri 

Il Comitato Genitori delle Scuole Medie di Viganello 

propone un corso di lettura veloce, per le ragazze e i 

ragazzi di tutte le classi, tenuto dalla Dott.ssa Rebecca 

Trumello, optometrista specializzata in Clinica 

Neuro-visio-posturale e in Training Visivo. 

 

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqptC6xrDdAhWQ_aQKHQlzCfUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vistasulpalco.it/mts-nuova-collaborazione-per-il-progetto-avviamento-al-musical-mts/&psig=AOvVaw0SVrxKNK1xRXLfWKf8pzMJ&ust=1536672798621459
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 HIP POP con Laura Catteruccia, il mercoledì dalle 14:30-15:30 

25 lezioni dal 6 novembre al 3 giugno in aulamagna.  
COSTO DEL CORSO CHF 250.- 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 PING PONG il venerdì dalle 17:30 alle 18:30 

corso si svolgerà presso la palestra polisportiva di Via al Chioso 7 

COSTO DEL CORSO CHF 100.- per 10 incontri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE con Salvatore Campoccia.  

Il mercoledì dalle 15:30-16:30. 

COSTO DEL CORSO CHF 100.- per 10 incontri. 

 

 

 

 

 SCACCHI  

Il giovedì 17:30-18:30.  

COSTO DEL CORSO CHF 100.- per 10 incontri. 
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TAGLIANDO D’ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a chiede di poter partecipare al corso e s’impegna 
a rispettare gli orari e le regole del/i corso/i. 

 Per favore scrivere nella casella il/i corso/i a cui ci si scrive: 

 

 

 

 
 

 

 Compilate il tagliando e fatecelo arrivare tramite SMS o WhatsApp 

allo 076 519 4731 o per email comitato.genitori.smv@gmail.com 

entro mercoledì  30 ottobre 2019. 

 

Nome e cognome:    

Classe:    

Telefono:    

Email:    

   

Firma:  

 

Pagamento di ogni corso:  

Dopo che avrete ricevuto la conferma d’iscrizione, potrete 
procedere con il pagamento, da saldare entro l’inizio del corso 
(possibilità di pagamento rateale su richiesta), sul conto 

POSTFINANCE dell'Assemblea dei Genitori (IBAN: CH42 

0900 0000 6901 0501 7) o mediante polizza di versamento che 

potete trovare sulla bacheca a scuola.  
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REGOLAMENTO CORSI 
 

Il Comitato dei Genitori della Scuola Media di Viganello si impegna ad offrire 
ogni anno i corsi di ripasso/ricreativi a favore dei ragazzi. Per garantire tale 
offerta abbiamo però bisogno del vostro aiuto nelle questioni organizzative, per 
cui vi chiediamo di prendere nota e rispettare i seguenti punti: 

 È necessario iscriversi secondo le indicazioni sul volantino, nelle 
tempistiche indicate. Il corso è facoltativo, una volta iscritti si è tenuti però 
ad una frequenza regolare. 

 L'importo è da versare al più tardi il primo giorno di frequenza del corso. 
 Ogni eventuale assenza dovrà essere comunicata e motivata all’insegnante. 
 A corso iniziato, in caso di mancata frequenza, la tassa di partecipazione 

non sarà restituita. Casi di assenza per seri, e comprovati motivi, saranno 
valutati individualmente. 

 In caso di disdetta fino ad una settimana prima dell’inizio del corso, 
saranno addebitati fr. 15.- quali spese amministrative. Dopo tale data 
sarà richiesto il versamento dell’intera quota. 

 E’ richiesto il rispetto degli orari, degli spazi e delle persone. In caso di 
comportamento inadeguato il partecipante potrà essere escluso dal corso. 
In questo caso la tassa di partecipazione non verrà restituita. 

Si ricorda che i singoli partecipanti devono essere assicurati privatamente contro 

gli infortuni e possedere un'assicurazione di responsabilità civile a copertura di 

eventuali danni causati a persone o oggetti. Il Comitato dei Genitori, che 

organizza i corsi, non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali 

incidenti e danni causati a cose o a persone. 

 

Iscrivendo il/la proprio/a figlio/a i genitori accettano le condizioni indicate sul 
regolamento. 
 

Cordiali saluti.  

COMITATO DEI GENITORI 
SCUOLA MEDIA DI VIGANELLO 

 
 

 

 

     Seguici su  
 

         Comitato dei Genitori Scuola Media di Viganello 
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QUESTE SONO ALCUNE ATTIVITÀ CHE SI 

SVOLGERANNO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO: 
 

NOTTE DEL RACCONTO – venerdì 8 novembre 2019 
Organizzato dai professori della Scuola per le classi di 1 media. Alla fine dei 

racconti ci sarà un gradito rinfresco gestito dal Comitato dei Genitori, dove i 

genitori dei ragazzi di prima media sono i benvenuti e potranno salutari gli 

insegnanti presenti. 

 

QUIZZONE  
Dopo il grande successo dell’anno scorso, quest’anno faremo due eventi, uno in 
autunno e l’altro in primavera. Premieremo i ragazzi vincenti con biglietti del 
cinema ed entrate allo Splash&Spa. 

 

FESTA DI CARNEVALE AL CENTRO GIOVANILE,  
Venerdì 21 febbraio 2020. Più avanti vi arriveranno i dettagli. 

 

CONCORSO DI DISEGNO 
Abbiamo pensato di inaugurare un concorso di disegno. Premieremo i ragazzi 

vincenti con biglietti del cinema, entrate al Lac o Splash&Spa. Più avanti vi 

arriveranno i dettagli. 

 

MERENDA SANA 
Dopo il grande successo dell’anno scorso, quest’anno ci mettiamo disponibili 
per organizzare 5 MERENDE SANE durante la ricreazione di scuola. 

 

FESTA DELLE QUARTE 
In collaborazione con la Scuola, il Comitato dei Genitori organizza per le 

classi di quarta media, una festa di fine anno e fine diploma. 

 

CONFERENZA COL DOTT. MANCONI SUL SONNO/TELEFONINI 

CONFERENZA CON CRISTIANO TERMINE, SULLA MEMORIA DI 

STUDIO 10 marzo ore 20:15 

 

GITE:  

 EUROPAPARK a fine maggio e  

 VILLAGGIO DELLA SALUTE a Bologna giovedì 11 giugno 

…seguiranno dettagli. 
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PIANIFICAZIONE CORSI 2019-2020 

 

 

 

 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

13:30 

14:20 
    

MATE classi 2 

  
    

14:20 

15:10 
    

MATE classi 3 

14:30-15:30  

HIP POP  

    

15:25 

16:15 

 
 

15:30-16:30  

CODING E PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

MATE classi 1 

STUDIO AS.1 e 2 

TEDE 4 

 

16:15 

17:05 
   

MATE classi 4 

TEDE 2 

 

MATE classi 2 

STUDIO AS. 1 e 2 

17:10 

18:00 

17:30-18:30 CHITARRA 

per avanzati 

MATE classi 1 

17:10 INGLESE 

17:00 BATTERIA 

 

17:10 TEDE 3 

17:30 SCACCHI 

17:30 LETTURA VELOCE 

17:30-18:30 

PING-PONG 

18:15 

 

18:30-19:30 CHITARRA 

per principianti 

17:30 BATTERIA 

18:00 BATTERIA 
 

18:30-19:45 MUSICAL 

 
  

 

In verde: corsi organizzati dalla scuola 

In rosso: corsi organizzati dal Comitato dei Genitori  
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COMITATO DEI GENITORI SCUOLA MEDIA DI VIGANELLO 

Via Boscioro 7, 6962 Viganello  

Email: comitato.genitori.smv@gmail.com  

 Tel.: 076 519 4731  

 


