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AI GENITORI DEGLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DI MENDRISIO
Buongiorno!
Come negli scorsi anni, cogliamo l’occasione dell’inizio della
scuola per salutarvi e per ricordarvi le attività proposte dall’Assemblea
dei Genitori, di cui tutti noi siamo potenzialmente membri.
Il libretto contiene informazioni sui compiti dell’Assemblea, sulle
attività proposte durante l’anno e gli indirizzi dei membri di
comitato.
Se volete contribuire a sostenere l’Assemblea Genitori per le
attività organizzate per i vostri bambini, un vostro contributo può
sostenere e ampliare le nostre offerte.
Conto bancario:
Ass. Genitori Ist. Scolastico Mendrisio
Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio
Conto: 69-7191-8
IBAN: CH 97 8034 0000 0022 3529 8
Un caro saluto a bambini e genitori
BUON ANNO SCOLASTICO!
Il comitato
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presso l’aula Magna delle Scuole Elementari Canavée

TUTTI I GENITORI SONO INVITATI
A PARTECIPARE!
Durante l’Assemblea Generale saranno presentate le attività
previste in calendario, saranno raccolte idee e proposte e si
provvederà ad eleggere nuovi membri di comitato.

CERCHIAMO NUOVE LEVE, FATEVI AVANTI!
Vi attendiamo numerosi!
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L’Assemblea dei Genitori è un organo di rappresentanza, vale a
dire un insieme di persone che rappresenta e cura gli interessi di
tutti i genitori all’interno dell’ambito scolastico.
Essa ha prerogative di collaborazione, di preavviso e di supporto per
tutte le questioni che riguardano la scuola e i rapporti da e per i
docenti.

L’articolo 25 della Legge della scuola (cvp. 1-3) recita:
“La conduzione dell’Istituto è assicurata dalla Direzione con la
partecipazione delle componenti della scuola. Gli organi di
conduzione sono i seguenti: la Direzione, il collegio dei docenti. Gli
organi di rappresentanza sono i seguenti: l’Assemblea degli allievi,
l’Assemblea dei Genitori, i Consiglio d’Istituto.

L’Assemblea dei Genitori rappresenta quindi, anche per legge
un’importante componente dell’assetto istituzionale della scuola con il
compito
di
farsi
portavoce
dei
desideri,
delle
osservazioni, dei suggerimenti e delle critiche sul
funzionamento dell’Istituto Scolastico. Non è invece possibile
interferire con i temi che concernono il programma scolastico.
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L’Assemblea ha dei compiti ufficiali, espressi nell’art. 42:
“Formula all’attenzione degli organi dell’Istituto le richieste dei genitori,
esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni, delibera sugli
oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai
genitori”.
L’Assemblea è però anche competente a prendere iniziative di
tipi educativo, culturale e ricreativo che conduce coinvolgendo
docenti e direzione scolastica (serate informative, rappresentazioni
teatrali, visite guidate, gite ed escursioni, occasioni d’incontro per i
genitori).
I genitori possono rivolgersi a qualsiasi membro del comitato
(elenco pag. 11) per ricevere informazioni, esprimere desideri,
osservazioni e suggerimenti o per segnalare critiche. Il comitato
s’incarica, con tutto il peso istituzionale di cui gode, di comunicare
queste segnalazioni a chi di pertinenza: direzione, istituzioni politiche,
o altri. Unica prerogativa è che queste iniziative siano d’interesse
generale per la scuola stessa e non particolari per il singolo allievo.

-5-

COMPORTAMENTO SUI MEZZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO
·

Sui bus scolastici: ci si siede, ci si allaccia con la cintura di
sicurezza e si rimane al proprio posto fino all’arrivo a destinazione.

·

Si sta in piedi solo se non ci sono a disposizione posti a sedere
(Autopostali di linea) e in questo caso non si corre lungo il
corridoio, non ci si appende e non si va in giro a importunare i
propri compagni di viaggio. Non ci si appoggia alle porte
dell’Autopostale e si lascia libero il passaggio.

·

Si utilizza un linguaggio corretto e rispettoso, non si urla e non si
disturba con schiamazzi.

·

Si rispettano i propri compagni di viaggio, non si picchia o
colpisce con oggetti, non si sputa, si evita di infastidire per
proprio divertimento un compagno/a, non si slaccia la cintura di
sicurezza agli altri.

·

Ognuno può sedersi dove vuole, non si riservano i posti a sedere,
non si obbliga un compagno ad alzarsi per potersi sedere al suo
posto.

·

Si ha riguardo e non si danneggia l’auto postale.

·

Verso l’autista si ha un atteggiamento educato e rispettoso.
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·

Gli autisti hanno il dovere e il diritto di segnalare alla direzione
scolastica comportamenti inappropriati che possono ledere il buon
svolgimento del loro lavoro.

· I genitori sono responsabili dell’informazione, comprensione ed

educazione delle regole comportamentali sull’Autopostale dei propri
figli.
· È compito del genitore garantire a suo figlio/a la possibilità di una

buona convivenza con i suoi compagni, istruendolo/a sulle regole.
· Il trasporto scolastico è stato creato per venire incontro agli allievi e

alle famiglie, ma anche per evitare traffico e disordini davanti alla
scuola, quindi s’invitano le famiglie che non utilizzano tale trasporto
a raggiungere la scuola a piedi o in bicicletta.
Il comitato Assemblea Genitori vi ringrazia per l’impegno.

Condivido pienamente quanto scritto dal Comitato dell’Assemblea
Genitori, e ringrazio per questa presa di posizione.
Come ci si comporta sui mezzi di trasporto lo scrivo anch’io
nell’opuscolo, in modo più sintetico.
Mi auguro che, ribadirlo due volte, possa portare gli utenti al
mantenimento di un comportamento adeguato.

Il Direttore
Marco Lupi
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APPUNTAMENTI PREVISTI FINO
A GIUGNO 2021
10 SETTEMBRE 2020 – Inizio Pedibus
TUTTI I GIOVEDI’ pomeriggio sarà attivo il
PEDIBUS per i bambini della SE!
I bambini che parteciperanno al Pedibus
riceveranno una tessera sulla quale ad ogni tragitto verrà messo un
timbro e a fine anno scolastico riceveranno un premio! Abbiamo
bisogno di genitori, nonni, parenti e amici che accompagnino i
bambini: annunciatevi, siete tutti i benvenuti!
Grazie! (Resp. Simona 076/326.56.18)
18 SETTEMBRE 2020
Giornata Internazionale a scuola a piedi
Pedibus
Sono invitati tutti i bambini della SE e i loro
genitori. Lo scopo della giornata è quello di
sensibilizzare gli utenti della strada sulla
sicurezza dei bambini pedoni. Consultate il
nostro Sito Internet per visualizzare i punti di partenza!
22 SETTEMBRE 2020
Assemblea Generale Genitori
Tutti i genitori sono invitati! Durante l’Assemblea
Generale saranno presentate le attività previste
in calendario, ma soprattutto sarà un’occasione
per esprimere le vostre idee, le vostre proposte e
le vostre preoccupazioni! Verranno, inoltre, eletti i nuovi membri di
comitato. NON MANCATE!
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13 NOVEMBRE 2020 – Notte del Racconto
Il tema di quest'anno sarà "CHE FELICITÀ".
I bambini della SI e SE, ascolteranno dei
racconti coinvolgenti, divertenti ed interessanti

4 DICEMBRE 2020 – SAN NICOLAO

12 FEBBRAIO 2021
Merenda di Carnevale
Nel pomeriggio si offrirà ai bambini della SE una
merenda.

16 GIUGNO 2021
Festa di fine anno con consegna delle
licenze per le classi di 5° elementare
Sono invitati i ragazzi delle 5° elementari con i
loro genitori e fratelli/sorelle. In seguito alla
consegna delle licenze ci sarà una cena con serata danzante.

Per eventuali altri appuntamenti sarete informati.

LE DATE SONO SOGGETTE A MODIFICHE
IN BASE ALLE DIRETTIVE
SANITARIE COVID-19
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CERCHIAMO
GENITORI, NONNI, PARENTI O
AMICI CHE ACCOMPAGNINO I
BAMBINI (CASA-SCUOLA)
IL GIOVEDÌ POMERIGGIO
COSÌ DA RIUSCIRE A
COPRIRE LE NOSTRE TRATTE!
FATEVI AVANTI,
SIETE I BENVENUTI!
(Responsabile Simona 076 326 56 18)
__________________________________________
SE NON L’HAI ANCORA FATTO,
ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER!
RICEVERAI INFORMAZIONI SULLE
NOSTRE ATTIVITÀ E NON SOLO!
__________________________________________
CI PIACEREBBE AVERE NEL
NOSTRO GRUPPO ANCHE
GENITORI DI BAMBINI CHE
FREQUESTANO LE SCUOLE
DELL’INFANZIA DI SALORINO,
CAPOLAGO, GENESTRERIO E
MENDRISIO SUD.
FATEVI AVANTI!
comitatogenitorimendrisio@gmail.com
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MEMBRI DEL COMITATO DELL’ASSEMBLEA
DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MENDRISIO
comitatogenitorimendrisio@gmail.com

Lara Lindiri
Presidente
Resp. Facebook

Ivana Zanotta
Segretaria

Simona Bizzozero
Cassiera
Resp. Pedibus

076 397 87 77

079 247 59 24

076 326 56 18

Tania Binaghi
Resp. Sito Internet

Massimo Bosetti
Membro

Stephany Bolzoni
Membro

079 444 21 55

078 408 56 21

Simone Ubert
Membro

Alessandra Croci
Membro

Olivia Durini
Membro

076 326 27 09

079 686 08 04

079 307 39 41

Giusy Altomare
Membro

Marco Bricchetti
Membro

Dunja Fossati
Membro

077 412 80 80

079 683 08 04

Norma Targa
Membro
079 868 46 77
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