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Venerdì 15 ottobre 2021
Cari genitori,
è passato un mese e mezzo 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 a partecipare all’assemblea annuale del Comitato dei
Genitori per conoscerne i membri 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 partecipare a questa riunione, perché è
proprio in occasione dell’assemblea annuale che si potranno
assumere nuovi membri del Comitato.
In questa brochure troverete i corsi che stiamo organizzando per i
nostri figli, vi preghiamo di leggerla insieme a loro e di procedere
con l’iscrizione ai corsi che vi interessano.
Cordiali saluti.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA 2021-2022
Cari genitori, abbiamo il piacere d’invitarvi all’Assemblea Annuale dei Genitori che si terrà

Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 20:30 presso
l’aulamagna della Scuola Media di Viganello
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
7.
8.
9.
10.

Saluto del Presidente
Nomina di 2 scrutatori
Attività svolte e approvazione del rendiconto nell’anno 2020/2021.
Presentazione del programma 2021/2022
Acquisizione di nuovi membri
Dimissioni del vecchio ed elezione del nuovo Comitato
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
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!
Data la particolare situazione Covid che stiamo vivendo l’assemblea si terrà come segue:
• In presenza con l’obbligo di portare la mascherina potranno partecipare al massimo 30
persone, all’entrata dell’aulamagna bisognerà indicare il proprio nome e lasciare nr. di telefono.

•

Da remoto al seguente link:
https://us04web.zoom.us/j/72268647925?pwd=WDA2SUFCSzlQSFpla2dlQzFaeFY1dz09

Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.
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CORSI DI RECUPERO DI MATERIA
Questi sono i corsi organizzati dal Comitato Genitori, vi rammentiamo che anche la
scuola organizza dei corsi ad un prezzo più interessante, ma la tipologia del corso è
diversa in quanto nei corsi organizzati dal Comitato si lavora con numero ridotto di
allievi e si approfondiscono gli argomenti con metodologia diversa.
Il costo di ogni corso di recupero di materia è di CHF 100.- per 10 lezioni (10.chf a lezione).
Tutti i corsi partiranno la settimana dell’8 novembre 2021.
Il termine d’iscrizione è il 4 novembre 2021, ma rammentiamo che anche a corso
iniziato possiamo ancora accettare iscrizioni se vi saranno posti liberi.

CLASSI PRIME
 LABORATORIO DI MATEMATICA, il giovedì dalle 15:30 alle 16:30
 LABORATORIO DI FRANCESE, il giovedì dalle 16:30 alle 17:30

CLASSI SECONDE
 LABORATORIO DI TEDESCO, il giovedì dalle 17:45 alle 18:45
 LABORATORIO DI MATEMATICA, il venerdì dalle 17:05 alle 18:05

CLASSI TERZE
 LABORATORIO DI TEDESCO*, il giovedì dalle 15:45 alle 16:45
 LABORATORIO DI MATEMATICA*, il giovedì dalle 16:45 alle 17:45

CLASSI QUARTE
 LABORATORIO DI TEDESCO*, il giovedì dalle 16:45 alle 17:45
 LABORATORIO DI MATEMATICA*, il giovedì dalle 17:45 alle 18:45

*solo per gli allievi che frequentano i livelli A o chi intende fare il passaggio dai
livelli B ai livelli A. Questa scelta è fatta in quanto si lavorerà con un ritmo sostenuto
mirato a raggiungere i risultati dei livelli A.
Ad ogni corso sarà richiesto un minimo di 4 iscritti ed un massimo di 8 iscritti.
Per chi frequenta i livelli B, il Comitato rimanda ai corsi di ripasso organizzati dalla
scuola, dove avranno la possibilità di ripassare quanto fatto in classe e di porre
domande all’insegnante nel caso di bisogno.
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CORSI RICREATIVI DI DOPOSCUOLA
CHITARRA
lunedì 18:00-19:00 CHITARRA per principianti
CHF 100.- per 10 incontri.

BREAK DANCE
il mercoledì dalle 15:30-16:30
CHF 120.- per 10 incontri

PRIMI PASSI AL COMPUTER
Su richiesta di molti genitori, il Comitato organizza questo corso perché
i nostri figli imparino ad usare il computer.
Questo primo semestre il corso sarà per principianti, ma nel secondo
semestre sarà una continuazione del primo, quindi il livello si alzerà.
CHF 100.- per 10 incontri.
mercoledì 13:30-14:30 per le classi terze e quarte
mercoledì 14:30-15:30 per le classi prime e seconde
Abbiamo il piacere di avere al corso Salvatore Campoccia https://www.beeth.it/salvatore-campoccia/
In queste prime 10 lezioni i ragazzi impareranno:
A) Conoscere le componenti principali del computer
B) Riceveranno un’impostazione iniziale su dattilografia (scrittura a 10 dita).
C) Word, Excel e gestione dei file (copia/incolla, creare/salvare cartelle, utilizzare un
file word collaborando con Excel ed Internet).

YOGA PER ADULTI over 18
(genitori / zii / fratelli maggiori/…)
CHF 100.- per 10 incontri.
giovedì dalle 20:30-21:30
Minimo 5, massimo 15 iscritti

PALLAVOLO PER RAGAZZI
CHF 60.- per 10 incontri.
Lunedì dalle 18:00-19:00
Minimo 10 iscritti
maschi e femmine

PALLAVOLO PER ADULTI
(genitori / zii / fratelli maggiori/…)
CHF 60.- per 10 incontri.
Giovedì dalle 20:30-21:30
Minimo 10 iscritti
maschi e femmine
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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 iscrive:

❖ Compilate il tagliando e fatecelo arrivare tramite SMS o WhatsApp allo
076 519 4731 o per email comitato.genitori.smv@gmail.com entro
giovedì 4 novembre 2021.

Nome e cognome:
Classe frequentata:
Telefono dei genitori:
Email dei genitori:
Firma genitore:
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.
• È 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.
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Seguici su
Comitato dei Genitori Scuola Media di Viganello
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PIANIFICAZIONE CORSI 2021-2022
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Primi passi al PC
13:30-14:30
Classi 3 e 4

Primi passi al PC
14:30-15:30
Classi 1 e 2

MATE classi 3
15:25-16:15

15:25
16:15

BREAK DANCE
15:30-16:30

LAB. MATE cl. 1
15:30-16:30
LAB.TEDE cl. 3
15:45-46:45
LAB. FRANCESE cl.1
16:30-17:30
LAB. MATE cl. 3
16:45-17:45

16:15
17:10

LAB.TEDE cl. 4
16:45-17:45

17:10
18:00

MATE classi 2
17:10-18:00
Studio assistito 1
17:10-18:00

MATE classi 1
17:10-18:00
Studio assistito 2
17:10-18:00

PALLAVOLO
18:00-19:00
CHITARRA
18:00-19:00

LAB. MATE cl. 4
17:45-18:45

MATE classi 4
17:10-18:00

LAB.TEDE cl. 2
17:45-18:45

LAB. MATE cl. 2
17:05-18:05

Pallavolo x adulti
20:30-21:30
YOGA per adulti
20:30-21:30

In verde: corsi organizzati dalla scuola
 rivolgersi in segreteria a scuola
In blu: corsi organizzati dal Comitato dei Genitori
 rivolgersi al Comitato 076 519 4731
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