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IL SASSALTINO 

Periodico informativo per le famiglie degli allievi 

della scuola media di Caslano 

 
Cari genitori, il comitato dell’Assemblea dei genitori della scuola media di Caslano AGSM vi dà il 
benvenuto. Vi invitiamo, per chi non l’avesse ancora fatto, di inviarci la vostra e-mail 
agsmcaslano@gmail.com in modo da essere sempre aggiornati sulle nostre attività e 
proposte. Seguiteci anche sulla nostra pagina FB Agsm Caslano 

CHI SIAMO Il 12 ottobre 2021 è stato nominato il comitato per l’anno 2021-22 dell’AGSM Caslano 
con le seguenti nomine: 

Presidente:   Barbara Comisetti 
Vice-Presidente: Eleonora Tobler 
Segretario:  Pierluigi Carulli 
Cassiera:  Judith Zárate Romero 
Membri di comitato: Matteo Abate, Kenza Caldelari, Domenico Di Maio, Maurizio Imelli, 

 Karem Siena, Krystyna Szuminska  
 

COSA FACCIAMO Il comitato dell'Assemblea dei genitori, oltre a collaborare alle attività extra 
scolastiche a favore degli allievi propone corsi e conferenze con temi sempre attuali. 

• formula all'attenzione degli altri 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. 

Ci teniamo a rinnovare la nostra disponibilità per raccogliere bisogni, rispondere a domande o fornire 
informazioni.  

PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22 

• Collaborazione alla notte del racconto di venerdì 26 novembre 2021 

• Sondaggio per i ragazzi di quarta media sul progetto livelli A e B 

• Ad aprile 2022 proporremo il corso di Baby Sitting in collaborazione con la Croce Rossa 
Svizzera Italiana (riservato a ragazze/i delle classi di terza e quarta media 13 anni compiuti) 
ISCRIZIONE ALLEGATA – POSTI LIMITATI  

• Corso di dattilografia aperto a tutti gli allievi  

• Corso di perfezionamento di logopedia per ragazzi con difficoltà DSA 

• Incontri "Caffè Narrativi" con una moderatrice formata. Alla scoperta della forza del 
racconto. Patrocinati da Migros Percento Culturale e Promozione Salute Svizzera. 

• Salvataggio di rane e rospi: da marzo ad aprile con la collaborazione del WWF aperto a tutti 
gli allievi della scuola. 

• Conferenza “L’adolescenza tra sfide, trasformazioni e nuove consapevolezze: 
regolazione emotiva, comportamenti disfunzionali e condotte autolesive” a cura di Dr.ssa 
Bertamini e Dr. Molina. 

• Incontro per i genitori con il Gruppo Visione giovani Polizia Cantonale   
• CORSI ESTIVI “PRONTI, PARTENZA, VIA!”: Durante le ultime due settimane di fine agosto, 

riproporremo 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 
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in modo da essere pronti alle nuove sfide scolastiche future. Le iscrizioni saranno aperte a 
maggio 2022. 

• 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. Organizzeremo 
anche una foto ricordo delle classi.  

• Corso soccorritori: (riservato agli allievi che hanno compiuto i 14 anni) in collaborazione con i 
Samaritani di Caslano, questo importante corso, indispensabile per i ragazzi che intenderanno 
ottenere una licenza di condurre (validità del certificato di soccorso 6 anni). Il corso sarà 
organizzato direttamente dai Samaritani di Caslano e avrà luogo nella loro sede in via Chiesa a 
Caslano durante il periodo scolastico in base alle disponibilità. Iscriversi direttamente  sulla 
seguente e-mail: samaritani.caslano@hotmail.com  Non saranno inviati ulteriori moduli 
d’iscrizione da parte nostra.  

• GRISMEL: collaboriamo costantemente e attivamente con il gruppo regionale d’incontri tra le 
scuole medie del Luganese, condividendo e ottimizzando le attività da svolgere, oltre a 
confrontarci su varie e importanti tematiche. Interessanti conferenze vengono proposte in 
presenza e/o online. 

 

INFORMAZIONE PER TUTTI I GENITORI: CONSULTAZIONE SUL SUPERAMENTO DEI CORSI 
“A” E “B” IN TERZA MEDIA entrate nel seguente link://www4.ti.ch/decs/ds/cosa-
facciamo/consultazione-corsi-a-e-b/ e raccomandiamo di inoltrare entro il 23 dicembre 2021 
le vostre considerazioni (decs-ds@ti.ch) con la collaborazione della scuola abbiamo 
proposto un sondaggio che sarà svolto direttamente a scuola dai ragazzi di quarta in modo 
di avere delle loro considerazioni di come si sono trovati in questo progetto.  
 

SOSTENETECI!!!! 
Cari genitori per far fronte a tutte le attività proposte è importante il vostro prezioso 
sostegno.  
Vi chiediamo gentilmente un contributo (minimo di Fr. 20.00) da versare sul 
nostro conto IBAN CH91 8080 8004 5461 89 32 5 presso la Banca Raiffeisen 
del Malcantone, Caslano intestato a: Assemblea Genitori Scuola media 
Caslano 

GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO!!!!  

 
In occasione delle prossime festività natalizie desideriamo rivolgere a tutti gli operatori 
dell’Istituto, agli alunni e alle loro famiglie e a tutti coloro che vivono e operano ogni giorno, 
direttamente o indirettamente nel nostro istituto, un sincero augurio affinché questo Natale 
possa essere per tutti un momento di serenità. 
 
   
        Comitato Assemblea Genitori  
              Scuola Media Caslano 
 
Allegato: polizza di versamento 
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 PRE ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI PROPOSTI:        

 NOME ALLIEVA/O:…...............................................................        

 COGNOME: ….....................................................................  

 

     

 CLASSE: ….............            

 DATA DI NASCITA:….............................          

 INDIRIZZO:…....................................................          

 E-MAIL:…..............................................          

 NUMERO TEL. GENITORI:…............................................        

 

 
SONO INTERESSATA/O A PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI PROMOSSI 
DALL'AGSM CASLANO PER IL PERIODO 2021-22: 

 

(segnare con una crocetta i corsi che interessano) - non è un'iscrizione definitiva - 
seguiranno i moduli definitivi per iscriversi. 
   

  
CORSO DI DATTILOGRAFIA: BASI PER IMPARARE AD USARE LA 
TASTIERA DI UN PC CON 10 DITA.    

 DETTAGLI SULLE DATE E COSTI IN BASE AL NUMERO DI PARTECIPANTI      

                

  
CORSO PERFEZIONAMENTO LOGOPEDIA PER RAGAZZI CON DIFFICOLTA' 
DSA O ALTRO   

 DETTAGLI SULLE DATE E COSTI IN BASE AL NUMERO DI PARTECIPANTI       

  

INCONTRI "CAFFÈ NARRATIVI" CON UNA MODERATRICE FORMATA 
ALLA SCOPERTA DELLA FORZA DEL RACCONTO. PATROCINATI DA MIGROS 
PERCENTO CULTURALE E PROMOZIONE SALUTE SVIZZERA   

                

  
SALVATAGGIO RANE E ROSPI WWF PERIODO: MARZO/APRILE - CORSO 
GRATUITO -  USCITE SERALI ZONA TORRAZZA A  CASLANO 

                

  
CORSO BABY SITTING CROCE ROSSA: 3 DATE: 06.04.2022 POMERIGGIO - 
13.04.2022 POMERIGGIO - 30.04.2022 MATTINO 

 (VEDERE LOCANDINA ALLEGATA - POSTI LIMITATI)        

                

  
CORSI ESTIVI PRONTI PARTENZA VIA MATEMATICA - ITALIANO - 
TEDESCO - FRANCESE - INGLESE   

 

PERIODO: DAL 16 AGOSTO AL 26 AGOSTO TUTTE LE MATTINE - DUE ORE PER 
OGNI MATERIA - MAX DUE MATERIE)  

 

CON DOCENTI ESTERNI RIPASSERANNO LE TEMATICHE DELL'ULTIMO ANNO DI 
SCUOLA PER ESSERE PRONTI A RIPARTIRE. 

               

 

 
CORSO SOCCORRITORI: per ragazzi con 14 anni compiuti iscriversi direttamente 
a samaritani.caslano@hotmail.com 

               
RITORNARE VIA E-MAIL A: agsmcaslano@gmail.com oppure imbucare nella bucalettere AGSM 
Caslano posta davanti all'aula magna entro il 23 DICEMBRE 2021. GRAZIE MILLE. 

           

RESTIAMO SEMPRE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI ULTERIORI RAGGUAGLI.      
COMITATO 
AGSM CASLANO             

 


