No. 8 – maggio 2022
IL SASSALTINO
Periodico informativo per le famiglie degli allievi
della scuola media di Caslano
Cari genitori,
siamo giunti quasi al termine dell’anno scolastico 2021/22 e come comitato Assemblea dei
Genitori della Scuola Media di Caslano vogliamo ringraziare coloro che hanno acconsentito
a ricevere tutte le nostre informazioni in versione digitale. Per chi desidera aderire a questa
iniziativa a scopo ecosostenibile 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
•

A dicembre 2021, abbiamo collaborato con la scuola alla notte del racconto con
il tema “In una notte buia”, offrendo una merenda ai partecipanti.

•

A marzo/aprile 2022, in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera Italiana si
è svolto il Corso di Baby Sitting, al quale hanno partecipato e ricevuto un
diploma 13 allieve.

•

Salvataggio di rane e rospi: da marzo ad aprile, in collaborazione con il WWF,
alcuni allievi hanno partecipato (anche più sere) in zona Torrazza al salvataggio.
Ringraziamo i partecipanti per il loro prezioso contributo offerto alla protezione
della natura e degli animali.

•

Il 7 maggio 2022 il FC LUGANO ci ha messo a disposizione dei biglietti in tribuna,
riservati agli allievi della nostra scuola, per assistere alla partita di campionato
contro lo Young Boys 1898. Spuntino da noi offerto ai partecipanti.

•

L’11 maggio 2022 vi invitiamo alla conferenza che avrà luogo presso la nostra aula
magna dalle ore 20.15 sul tema “L'adolescenza tra sfide, trasformazioni e
nuove
consapevolezze:
regolazione
emotiva,
comportamenti
disfunzionali e condotte autolesive” relatori: Dott.ssa Daniela Bertamini
psicologa e psicoterapeuta e il Dr. Mirko Molina medico scolastico.
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•

A giugno 2022, organizzeremo la festa finale per le classi di quarta con foto
ricordo delle classi.

•

Ad agosto 2022, proporremo i Corsi Estivi “Pronti, partenza e via!”: Visto il
riscontro molto positivo degli anni scorsi, riproponiamo i corsi estivi consigliandoli a
tutti gli allievi (anche per gli allievi che termineranno la quarta media) che desiderano
ricominciare l’anno scolastico rivedendo alcune materie: matematica, inglese, italiano,
francese e tedesco (possibilità di iscriversi solo per un massimo di due materie).
Trovate il formulari0 d’iscrizione in allegato, con preghiera di volerlo compilare e
ritornare via e-mail o presso la nostra buca lettere situata davanti all’aula magna
entro e non oltre il 5 giugno 2022. Per motivi organizzativi vi chiediamo di
effettuare le iscrizioni entro il termine.

•

Durante tutto l’anno scolastico collaboriamo costantemente e attivamente con il
GRISMEL (Gruppo regionale d’incontri tra scuole medie del Luganese),
condividendo e ottimizzando le attività oltre a confrontarci su varie ed importanti
tematiche dei nostri ragazzi.
CONTINUATE A SOSTENERCI!!!

Ringraziamo i genitori che durante l’anno ci hanno sostenuto.
Un piccolo contributo ci aiuta a sostenere i progetti e le attività.
Vi ricordiamo i nostri dati bancari:
conto IBAN CH91 8080 8004 5461 89 32 5 presso la
Banca Raiffeisen del Malcantone, Caslano intestato a:
Assemblea Genitori Scuola media Caslano

UNISCITI A NOI
Per l’anno scolastico 2022/23 siamo alla ricerca di genitori volenterosi che desiderano
mettersi a disposizione a far parte del nostro comitato. Se siete interessati o se volete ricevere
unicamente
delle
informazioni,
potete
scriverci
sulla
nostra
e-mail:
agsmcaslano@gmail.com e sarete contattati. Le candidature potranno inoltre essere
presentate durante l’Assemblea ordinaria che sarà convocata per fine settembre 2022.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori domande, consigli o informazioni. Buona
continuazione.
Comitato Assemblea Genitori
Scuola Media Caslano
Allegat0: Formulario iscrizione corsi estivi
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