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Ai genitori degli allievi  
della Scuola media 
di Pregassona 

 Pregassona, 22 novembre 2012 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
desideriamo instaurare un dialogo, sincero e aperto, sugli aspetti poco 
conosciuti, sul “dietro le quinte” della scuola, meno visibile e talvolta 
problematico, così come sulle difficoltà che la scuola ticinese sta 
attraversando in questo momento. 
Il nostro istituto ha deciso di prendere parte al dibattito sociale e politico in 
atto nel Cantone  aderendo alla giornata di sensibilizzazione promossa da 
varie associazioni.  

 
VI INVITIAMO 

giovedì 29 novembre 2012 
a incontrarci presso la 

Scuola media di Pregassona 
 
 
Questa giornata vuole essere un momento di incontro e di dialogo tra 
territorio e scuola, tra popolazione e insegnanti.  
Nell’aula multiuso del nostro istituto verrà allestito uno spazio nel quale 
intendiamo presentare e discutere alcuni dei molti temi che gravitano intorno 
alla scuola, come da programma dettagliato che figura sul retro del foglio. 
 
Vi chiediamo di far conoscere questa iniziativa anche ai vostri parenti, amici e 
conoscenti.  
 

Vi aspettiamo! 
 

 
Per il Consiglio di direzione 
 
 
 
Claudio Bignasca, direttore 

Per il Collegio dei docenti 
 
 
 
prof. Lucio Ferrari 

Per il Comitato    
dell’Assemblea Genitori 
 
 
Maruska Piatti 

 
p.f. girare

http://www.smpregassona.ti.ch/


 
 
 
 

Programma della giornata 

Mattino Pomeriggio 

8.00 – 8.30 La docenza di classe 13.30 – 14.00 Educazione visiva 

8.30 – 9.00 Un caso di cyberbullismo 14.00 – 14.30 Un’esperienza di educazione 
musicale 

9.00 – 9.30 Gestione dell’istituto:  
ordinaria amministrazione? 14.30 – 15.00 La scuola speciale, questa 

sconosciuta 

Ricreazione Ricreazione 

10.00 – 10.30 La formazione del nuovo docente 15.30 – 16.00 Educazione alla cittadinanza: una 
settimana a Berna 

10.30 – 11.00 Insegnare dopo i 55 anni 16.00 – 16.30 Opzione robotica:  
giochiamo sul serio 

11.00 – 11.30 Educazione fisica: butta la palla e 
falli giocare? 16.30 – 17.00 Tere…moto in biblioteca 

Pranzo di classe 17.00 – 18.00 Insegnanti scontenti: perché? 

 


