novembre 2004

Care mamme, cari papà,
cari genitori “nuovi”, cari genitori “vecchi”
è con molto piacere che vi scrivo queste righe in qualità di nuovo presidente del
comitato dell’Assemblea dei Genitori della Scuola Media di Breganzona.
Per i “nuovi e vecchi” genitori dirò che il comitato si adopera per organizzare
attività sportive (pallavolo, …), motorie (autodifesa, skateboard, brevetto di
salvataggio junior, …), intellettuali (scacchi), espressive (teatro, danza, … ), culturali
(cineclub, la notte del racconto, …) e scolastiche (corsi di recupero estivi, …) a favore
dei vostri figli. Pensate principalmente per voi genitori sono invece le serate a tema
(quest’anno ci concentreremo sulle dipendenze) e i corsi di formazione (italiano per
genitori stranieri, …).
Oltre alle attività elencate che organizziamo in prima persona collaboriamo con la
direzione scolastica nell’organizzazione di varie attività ricreative (feste scolastiche,
mercatino di Natale, …)
All’interno del Consiglio d’Istituto (CI) siamo rappresentati con 3 membri. Questo
organo di rappresentanza permette di confrontarsi con tutti gli elementi che formano
la scuola reale: direzione (4 membri), docenti (3), allievi (3) e rappresentanti dei
comuni (3). Il tema prioritario affrontato dal CI durante l’anno scolastico passato è
stato quello relativo alla valutazione (espe, note, giudizi, …). Le prime ricadute
operative di questo importante aspetto pedagogico-didattico dovrebbero concretizzarsi
già nel corso dell’anno scolastico appena iniziato.
Lunedì 18 ottobre 2004 si è riunita la nostra assemblea ordinaria. Oltre alla
presentazione delle varie attività è stato eletto il nuovo comitato (vedi allegato) che vi
rappresenta tutti. In effetti diventano automaticamente membri dell’assemblea dei
genitori tutti coloro che hanno un figlio/a che frequenta la scuola Media.
Presenti 14 genitori oltre al nuovo direttore della sede. Sapendo che gli allievi iscritti
a Breganzona sono ben 250, che una parte di loro sono fratelli o sorelle e che alcune
famiglie sono monoparentali ipotizzo che solo un 5-7 % dei genitori fosse presente
all’assemblea annuale.
Questo assenteismo, riscontrabile in molte altre società siano esse di tipo sportivo,
culturale o politico, non ci spaventa perché siamo convinti che fondamentalmente ci
siete vicini e che farete tutto il vostro possibile per aiutarci nelle più disparate forme:
-

tramite la presenza nelle varie attività ricreative (scolastiche e non)
tramite una collaborazione attiva con le attività proposte od organizzate
dal comitato
tramite stimoli sottoforma di suggestioni o critiche
tramite un contributo finanziario seguendo il motto “poco, ma in tanti!”

All’interno dell’istituto scolastico di Breganzona il comitato si sente un’entità
riconosciuta, rispettata ed apprezzata. Questo sentimento di appartenenza e
coinvolgimento ci sprona a continuare ad agire sulla strada intrapresa e dovrebbe
essere uno stimolo pure per tutti voi genitori per cercare il contatto, la collaborazione,
lo stimolo, l’aiuto.
Volete venire aggiornati costantemente sulle varie attività del comitato? Volete
mettervi a disposizione occasionalmente per una collaborazione (partecipare ad
un evento, contribuire tramite la preparazione di dolci, …)? Ritornateci il
tagliando allegato con i vostri dati. Vi terremo informati e in caso di necessità ci
permetteremo di contattarvi.
Prima di concludere questo mio primo intervento ufficiale desidero formulare un
doveroso ringraziamento a tutti quei genitori che nel passato si sono messi a
disposizione in maniera disinteressata (nel comitato o occasionalmente) e che hanno
gettato le basi per un lavoro collaborativo a favore dell’istituto scolastico di
Breganzona (Scuola Media). Senza voler far un torto a nessuno desidero fare un
plauso particolare a Luisa Canonica che ha diretto per gli ultimi 6 anni il comitato.
Un grazie particolare pure al personaggio che ha plasmato e diretto con competenza
per 22 anni la nostra sede e che dal 1° di settembre 2004 si è ritirato in meritata
quiescenza: il direttore Mare Dignola.
Al suo successore, prof. Fabrizio Buletti, ed ai suoi collaboratori vadano gli auguri di
rito e un “…in bocca al lupo!” per il complesso ed impegnativo ruolo che hanno
assunto.
Accomunandomi al pensiero di tutti i membri del comitato vi saluto cordialmente
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