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                                                                                                    No. 6 – maggio 2021    

IL SASSALTINO  
Periodico informativo per le famiglie degli allievi della 

scuola media di Caslano  
  

  

  
Chi salva rospi, rane e  

salamandre a Caslano?  

  
Quest’anno, oltre ai volontari che da 
anni sono presenti sul territorio, 
alcuni ragazzi della nostra scuola 
hanno finalmente potuto partecipare 
a questa importante  iniziativa 
 del  WWF coordinata da 
karch.   

Il salvataggio ha lo scopo di sottrarre 
dalla morte questi innocui e teneri 
animaletti mentre compiono il viaggio 
di andata/ritorno al lago per la 
deposizione delle uova.  

Purtroppo infatti, la lentezza che 
contraddistingue in particolare i rospi 
è spesso un handicap fatale che non 
permette loro di attraversare indenni 
le nostre strade.  

  

  
  

  
Abbiamo ritenuto importante raccogliere le impressioni di alcuni degli alunni che hanno 
partecipato e con piacere le condividiamo con voi.  

  

  
Cosa vi ha spinto a iscrivervi all’attività Save the Prince:  
“Volevamo aiutare rospi e rane, sapere di più sul loro ciclo di riproduzione ed imparare a 
riconoscerli”.  
“Mi sono iscritto principalmente per provare una cosa nuova e perché questo tipo di 
attività che si svolge nella natura e a contatto con gli animali, mi intrigano molto”. “Il voler 
stare in mezzo alla natura, con gli animali e non a casa ad annoiarmi e anche perché era 
qualcosa di nuovo”.  
“L’ho fatto perché mi sono iscritta l’anno scorso e mi era piaciuto molto”.  
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Da cosa siete rimasti più affascinati durante questa esperienza:  

“Sapere che le varie specie di rane e rospi fanno versi molto diversi”.  
“Il percorso in strada e nel bosco e i rumori che ci sono intorno”.  
“Il numero delle rane e rospi che scendono dal bosco per deporre le uova”.  
“I versi diversi di rane e rospi”.  
“La parte migliore del salvataggio è quando si scova un rospo o una rana; è 
una bella soddisfazione salvarli da una morte quasi certa”.  
“La parte più bella è sicuramente poter salvare gli animali”.  
“Entrare nel bosco e sentire tutti gli animali, la notte di stelle e salvare le rane e i rospi”.  
   

  
    
 

 

  

  

  

  

I volontari del   WWF assieme al comitato,   
ringraziano  BEATRICE,  AISHA,  ANNA, SOFIA Z.,  
PIETRO, ELISA ,   GABRIELE, ELLA, ELIA, SOFIA  
P.,   GIULIA E RICCARDO  per i l loro prezioso  
contributo   offerto   al la   protezione della natura e  
degli animali.   

  

  

  

  

Il  comitato  assemblea  genitori ,   
desidera  inoltre  ringraziare  il  
Professor  Andrea  Sonvico e tutti i  
docenti di scienze   naturali  per la loro  
preziosa collaborazione .   

Con la speranza di poter ripetere questo  
bel  “ lavoro di squadra ”   anche il  
prossimo anno.    
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Cari genitori,  

Ringraziamo coloro che hanno acconsentito a ricevere il giornalino e tutte le nostre 
informazioni in versione digitale. Per chi non avesse ancora aderito a questa iniziativa a 
scopo ecosostenibile e desiderasse farlo, può scriverci all’indirizzo e-mail: 
agsmcaslano@gmail.com.   

Vi invitiamo inoltre a seguirci sulla nostra pagina FB: Agsm Caslano  

  

 COSA SIAMO RIUSCITI A FARE E COSA FAREMO:  
  

• Il 22 ottobre 2020 ha avuto luogo la conferenza di Radix Svizzera Italiana con il 
tema “Adolescenza e consumo di sostanze: parliamone assieme” Relatrici 
Signora Guarnaccia Vincenza e Martina.  
https://www.radixsvizzeraitaliana.ch/  

• Da novembre fino a fine maggio, continuiamo a supportare lo sportello di aiuto allo 
studio mettendo a disposizione due tutor, tutti i martedì dalle ore 16.00 fino alle 17.00. 
Anche se è risultato da parte nostra un impegno oneroso, l’iniziativa è stata fortemente 
voluta e appoggiata da tutti i membri di comitato. Ricordiamo che lo sportello è un 
servizio gratuito ed è aperto a tutti gli allievi dalla seconda media in avanti.  

  

• A marzo 2021 si è svolto il corso di Baby Sitting in collaborazione con la Croce Rossa 
Svizzera Italiana, al quale hanno partecipato 10 allievi.  

  

• Salvataggio di rane e rospi: da marzo ad aprile con il WWF aperto a tutti gli allievi.  

  

• Corso di pesca: domenica 16 maggio presso il laghetto di Astano (iscrizioni da 
effettuare tramite i docenti di classe).  

  

• CORSI ESTIVI “PRONTI, PARTENZA, VIA!”: Visto il riscontro molto positivo 
degli anni scorsi, riproponiamo i corsi estivi consigliandoli a tutti gli allievi che 
desiderano ricominciare l’anno scolastico, rivedendo alcune materie: matematica, 
inglese, italiano, francese e tedesco. Abbiamo pensato inoltre, di organizzare un corso 
per gli allievi che terminano la quarta media, e di inserirli in una classe separata in 
modo da essere pronti alle nuove sfide scolastiche future. Trovate il formulario 
d’iscrizione in allegato, da compilare e ritornare via e-mail o tramite la nostra 
bucalettere situata davanti all’aula magna, entro e non oltre il 31 maggio 2021.  

  

• Festa finale per le classi di quarta: se le disposizioni Cantonali e Federali lo 
permetteranno, a giugno organizzeremo la serata riservata a tutti gli allievi che 
termineranno il loro percorso scolastico delle medie. Speriamo vivamente di poter 
proporre questo importante evento e che, in questo periodo particolare, possa essere un 
bel ricordo per tutti i ragazzi.  

  

• Corso soccorritori: (riservato agli allievi che hanno compiuto i 14 anni): in 
collaborazione con i Samaritani di Caslano, vogliamo proporre questo importante 
corso, indispensabile per i ragazzi che intenderanno ottenere una licenza di condurre 
(validità del certificato di soccorso 6 anni). Il corso avrà luogo direttamente nella sede 
dei Samaritani a Caslano e per potervi partecipare, è necessaria una preiscrizione da 
effettuare con il formulario in allegato.  

https://www.radixsvizzeraitaliana.ch/
https://www.radixsvizzeraitaliana.ch/
https://www.radixsvizzeraitaliana.ch/
https://www.radixsvizzeraitaliana.ch/
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• GRISMEL: collaboriamo costantemente e attivamente con le assemblee dei comitati 
delle scuole medie del Luganese, condividendo e ottimizzando le attività da svolgere, 
oltre a confrontarci su varie e importanti tematiche.  

  

  
  

I WANT YOU  
  
Per l’anno scolastico 2021/22 siamo alla ricerca di genitori 
volenterosi che desiderano mettersi a disposizione e far parte del 
nostro comitato. Se siete interessati o se volete ricevere 
unicamente delle informazioni, potete scriverci alla nostra e-
mail: agsmcaslano@gmail.com e sarete contattati.   

  
Le candidature potranno inoltre essere presentate di persona, 
durante l’Assemblea ordinaria che sarà convocata per fine 
settembre 2021.  

  
  
  

  
  
  
  
  

Potete sostenere tutti i nostri progetti e le attività, versando un piccolo 
contributo sul conto intestato all’Assemblea genitori scuola media Caslano, 
presso la Banca Raiffeisen della Magliasina, 6987 Caslano: IBAN CH15 8031 
7000 0041 0032 4. Oppure richiedere via e-mail la polizza di versamento.  
                               

Ringraziamo anticipatamente per il vostro prezioso aiuto!!  
  

  
  
  
  

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori domande, consigli o informazioni. Potete 
raggiungerci tramite i nostri recapiti email: agsmcaslano@gmail.com oppure la nostra 
bucalettere situata all’interno della scuola, davanti all’entrata dell’aula magna.  
    
                Comitato Assemblea Genitori   

                      Scuola Media Caslano  

  
  
Allegati:  Formulario iscrizione corsi estivi  

     Preiscrizione corso soccorritori   

            


