
INVITO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

 

 

 

IL COMITATO USCENTE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI 

DELLA SCUOLA MEDIA DI MENDRISIO 

VI INVITA ALL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021, ALLE ORE 20:15 
nell’aula -101 della Scuola Media di Mendrisio 

 

Ordine del giorno 
 

1. benvenuto e nomina del/la presidente di sala 

2. scambio di opinioni con i membri presenti del Consiglio di direzione 

3. breve resoconto delle attività del comitato 2020/2021 

4. relazione finanziaria e del revisore 

5. situazione del comitato e attività previste per l’anno scolastico 2021/2022 

6. breve presentazione del Consiglio d’istituto 

7. nomine statutarie del Comitato e del Consiglio d’Istituto 

8. eventuali 
 

Per ragioni organizzative, in ottemperanza alle misure covid, vi chiediamo 

di confermare la vostra presenza entro lunedì 4 ottobre indicando nome e 

cognome e numero di persone che parteciparenno, al seguente indirizzo 

mail: waldburgerbuesser@bluewin.ch 

 

Rimane l’obbligo della mascherina e il rispetto del distanziamento. 

 

 

Vi attendiamo numerosi e vi ringraziamo sin d’ora per la vostra partecipazione. 

 

 

Per il Comitato dell’Assemblea dei Genitori 

Moira Waldburger Büsser 



 

SOS genitori: FATEVI AVANTI ! 
 

 per assicurare in futuro attività come: 

 
“Studiare insieme- corsi di rinforzo: doposcuola che si svolge i martedì e i 

venerdì, da ottobre a maggio, compiti in classe con una docente esterna	

Corso estivo di ripasso: matematica e lingue	

Eventi di fine anno scolastico e incontri/conferenze 

 

 … e per crearne di nuove … 

 

 Il comitato ha bisogno di voi: mamme e papà benvenute/i ! 
 

Per ulteriori informazioni o per proporre la vostra candidatura contattateci: 

Sandro Maspoli 076 530 95 85 
 

 

Grazie a chi volesse sostenere le attività proposte dal Comitato con un libero contributo: 

IBAN CH34 0900 0000 6577 4576 7 indirizzato all’Assemblea genitori Scuola Media di 

Mendrisio. 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

MEMBRI DI COMITATO       MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Moira Waldburger Büsser*  

Sandro Maspoli 

Simona Martucci Formigaro* 

Linda Ward 

Susanna Losa 

Anna Cardellino Pasotto 

 

 

*membri uscenti 

Alexa Aspesi* 

Birte Scherler 

Simona Martucci Formigaro* 

Linda Ward (supplente) 

 

 


