novembre 2005

Care mamme, cari papà,
cari genitori “nuovi”, cari genitori “vecchi”

in qualità di presidente dell’assemblea genitori della scuola media di Breganzona ho nuovamente il
piacere di informarvi sulle attività che ruotano attorno alla nostra associazione.
A partire da questo anno non ci chiameremo più AGSMB (sigla impronunciabile) bensì SMAGB
(Scuola Media Assemblea Genitori Breganzona). Questo cambiamento è risultato inevitabile per
distinguerci chiaramente dalla sorella di… Barbengo.
Come la maggioranza di voi saprà durante l’anno passato abbiamo indetto un concorso per il nuovo
logo dell’associazione. Delle 31 proposte presentate tre sono state lautamente premiate sulla base
delle indicazioni della giuria formata da docenti della scuola.
A noi membri del comitato è poi spettato l’onore e l’onere di sceglierne uno che fosse il più
accattivante possibile ma nello stesso momento funzionale allo scopo. La nostra scelta è caduta
sulla proposta di Alessia Peterhans, allieva di IV C. Complimenti!
Nuovo logo, nuovo canale di informazione-comunicazione. E’ in effetti in allestimento il sito
www.smagb.ch…. che il comitato vorrebbe rendere operativo entro la fine dell’anno scolastico
2005-06.
Dopo tutte queste novità desidero tornare un po’ indietro nel tempo…
…martedì 25 ottobre 2005 si è tenuta la nostra assemblea ordinaria. Oltre alla presentazione delle
varie attività è stato eletto il nuovo comitato (vedi allegato). Dopo alcuni anni di collaborazione
hanno rinunciato all’incarico Marcella Cappelletti e Isabella Zardi. A nome del comitato esprimo
loro un sentito ringraziamento per tutte le energie profuse a favore degli allievi della scuola media
di Breganzona.
Vi ricordo che il comitato in carica vi rappresenta tutti. In effetti diventano automaticamente
membri della SMAGB tutti coloro che hanno un figlio/a che frequentano la sede scolastica di
Breganzona.
Erano presenti alla serata 12 genitori. Pochi, molto pochi, se confrontati al numero virtuale di 218
nuclei familiari.,Questo numero esiguo di partecipanti non demoralizza però in nessun caso i
membri del comitato. Siamo coscienti delle innumerevoli sollecitazioni con le quali noi genitori
veniamo quotidianamente confrontati e quindi è naturale che s’impongano delle scelte.
Inoltre, aspetto che apprezziamo maggiormente, vi sentiamo vicini al comitato nelle situazioni di
maggior rilevanza (iscrizione dei figli alle nostre attività, pagamento di una minima quota sociale,
collaborazione alle nostre sollecitazioni puntuali… L’azione 100 torte per il mercatino di natale
2004 è stato, per esempio, un vero successo). Di tutto questo vi siamo estremamente riconoscenti.
I temi che hanno coinvolto maggiormente i presenti durante l’assemblea ordinaria sono stati quelli
relativi alla valutazione e alla partecipazione al mercatino di Natale. Grazie anche alla presenza del
direttore della sede, Fabrizio Buletti, c’è stato uno scambio interessante di opinioni e posizioni.
Per quanto riguarda il Mercatino di Natale, preso atto della simultanea rinuncia del Consiglio di
direzione e del Comitato dell'assemblea degli allievi alla partecipazione all'edizione 2005, abbiamo
deciso che pure noi genitori rinunciamo ad un coinvolgimento diretto l’8 dicembre. Non verranno
invece abbandonati gli scopi che negli anni passati ci hanno sempre visto vicini alla manifestazione
prenatalizia (raccolta di fondi a favore della cassa allievi e a scopi benefici). Abbiamo quindi deciso
di mettere a disposizione il nostro tempo per organizzare un’azione alternativa ed innovativa che ci

vedrà coinvolti a partire dal mese di dicembre.
In relazione alle motivazioni espresse dal direttore (a nome del consiglio di direzione) sulla rinuncia
sopra descritta desidero esporre quanto segue.
Nei confronti degli attori della scuola abbiamo delle chiare e precise aspettative. Possiamo capire il
difficile momento che i docenti stanno vivendo a seguito degli eventi che riguardano il contesto
scolastico cantonale (aumento dell’onere di lavoro, diminuzione della paga per il tramite un
contributo di solidarietà, critiche sulla qualità e l’efficacia della scuola, applicazione della Riforma
3, …) ma speriamo che le legittime rivendicazioni sindacali (da noi sostenute in passato in maniera
convinta) non s’intreccino mai con le offerte formative, educative e ricreative della scuola.
In qualità di genitori siamo invece confrontati quasi quotidianamente con la problematica della
valutazione (verifiche, note, valutazione formativa, giudizi, …). Su nostra sollecitazione
(all’interno del Consiglio d’istituto) gli attori della sede scolastica hanno affrontato questo tema in
maniera approfondita nel corso degli ultimi 2 anni scolastici. Ora il comitato, viste le continue
sollecitazioni negative ricevute da molti genitori, si aspetta su questo importante elemento
pedagogico-didattico delle ricadute operative concrete a favore dei nostri figli.
La nostra speranza è che l’elefante non partorisca il … solito famosissimo topolino.
Vi rendo attenti che nel mese di gennaio 2006 e più precisamente martedì 17, organizzeremo una
serata aperta a tutti i genitori per dibattere sulla nostra sede scolastica:
Gioia e dolori: compiti, lezioni private, valutazioni, gite scolastiche, …
Vi informeremo sui dettagli organizzativi al rientro dalle vacanze invernali.
In conclusione vorrei ribadire che 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.
Vi esorto quindi a continuare a contattarci anche in futuro per sottoporci le vostre idee, le vostre
critiche, i vostri dubbi, …
Accomunandomi al pensiero di tutti i membri del comitato vi saluto cordialmente

Marco Knecht

Presidente SMAGB

