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A tutti i genitori degli allievi della 
Scuola Media di Gravesano e a tutti gli 
interessati 

Gravesano, 20 agosto 2012 

 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
anche nella nostra scuola, come in tutte quelle del Cantone, si è discusso parecchio in seguito alle 
misure contenute nel messaggio governativo 6697: la riduzione temporanea del nostro salario ci 
ha spinto alla discussione, ma ben presto le nostre preoccupazioni si sono concentrate sulla 
condizione della scuola ticinese, in particolare sul settore nel quale noi operiamo, ossia quello 
medio. 
I docenti della Scuola Media di Gravesano, a larga maggioranza, hanno deciso di aderire alla 
giornata di sensibilizzazione promossa dal Movimento della Scuola e hanno il piacere di invitarvi 
ad una 

giornata di porte aperte e di incontro che si terrà giovedì 29 novembre. 
Questa giornata vuole essere uno spazio di incontro e di dialogo tra territorio e scuola, tra 
popolazione e insegnanti, a cui sono invitati sia i genitori sia chi non è direttamente coinvolto 
nella realtà scolastica ma ha a cuore le sorti della scuola ticinese. Riteniamo che il 29 novembre 
debba essere solo il primo passo di un cammino, forzatamente lungo e impervio, che si pone 
l’obiettivo di riflettere sulla scuola coinvolgendo la società nel suo insieme. 
Concretamente quel giorno avrete la possibilità di osservare più da vicino e vivere “in diretta” tutti 
gli aspetti della vita scolastica nei quali siamo giornalmente coinvolti. 
Inoltre speriamo, come detto, di poter cominciare insieme un percorso di riflessione sulla scuola 
ticinese, sui suoi obiettivi e sulle risorse che ha a disposizione per perseguire tali obiettivi. 
 
La giornata si svolgerà secondo il seguente programma: 
7.30 – 8.00 la scuola è aperta: possibilità di vivere gli istanti che precedono l’inizio delle 

lezioni e le attività dei docenti (preparazione delle lezioni, correzioni di verifiche, 
compiti, elaborati scritti, ecc.); 

8.00  - 9.40  “aule aperte”: possibilità di assistere e partecipare alle attività svolte in alcune 
classi (per ragioni organizzative, vi preghiamo di indicare sul tagliando allegato se 
prevedete di partecipare a questo momento; inoltre, per non disturbare il regolare 
svolgimento delle lezioni, è importante che gli interessati si presentino all’inizio 
delle ore di lezione, vale a dire alle 8.00 o alle 8.50) 



 

Scuola media Gravesano 
Anno scolastico 2012/2013 

 

 

Lettera genitori 29 novembre versione 2-1.doc 

8.50 - 11.35 vari momenti di dialogo fra genitori e insegnanti, partendo dalle seguenti 
presentazioni che avranno luogo nella sala multiuso:  

 8.50 - 9.40: il docente di classe (quale ruolo, quali oneri, quali onori);  
 9.55 – 10.45: l’organizzazione delle uscite (le gite di studio);  
 10.45 – 11.35: il servizio di Sostegno Pedagogico (quali problematiche si devono 

affrontare, quali le risorse, quali i bisogni); 
12.00 - 13.00  possibilità di condividere il pranzo in mensa con allievi e docenti (per ragioni 

organizzative i posti sono limitati ed è necessaria l’iscrizione mediante l’allegato 
tagliando); 

08.00 - 13.00  un gruppo di lavoro formato da docenti di Gravesano sta riflettendo su come 
migliorare il lavoro all’interno della nostra sede. Per far questo ha bisogno di 
“fotografare” la situazione attuale, coinvolgendo genitori, allievi e docenti: in 
questo senso, durante la mattinata, verrà richiesta la collaborazione dei genitori 
presenti. 

20.00 – 22.00 momento di discussione sulla condizione della scuola ticinese alla presenza di 
genitori, e docenti (auspichiamo di poterci confrontare, in maniera serena, su 
come viene vista e vissuta la scuola sia da chi la “fa” che da chi la vede 
dall’esterno). 

Desideriamo segnalarvi che il momento di discussione serale prenderà spunto anche dal 
“Manifesto per la scuola”, un documento redatto negli scorsi giorni da un gruppo di docenti per ri-
lanciare il dibattito sulla scuola ticinese: vi invitiamo a leggerlo e, se lo ritenete, a sottoscriverlo. 
Lo potete consultare al seguente indirizzo:  
http://movimentoscuola.ch/2012/11/11/manifesto-per-la-scuola/ 
Siete gentilmente invitati a far conoscere questa iniziativa anche ai vostri parenti, amici e 
conoscenti. Grazie! 
Nell’attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente. 
  
 I docenti della Scuola Media di Gravesano 
 

Per permettere una migliore organizzazione della giornata, vi preghiamo di 
compilare il modulo che trovate in allegato e di riconsegnarlo, tramite i vostri 
figli, ai docenti di classe entro lunedì 26 novembre 2012. 
Tutti coloro che lo desiderano potranno comunque partecipare alla giornata, 
anche senza esservi iscritti. 
Grazie della collaborazione! 
 
Allegato: 
 tagliando di iscrizione alla  giornata del 29 novembre (da riconsegnare in ogni caso, per cortesia). 



 

Scuola media Gravesano 
Anno scolastico 2012/2013 

 

 

Lettera genitori 29 novembre versione 2-1.doc 

 
 

GIORNATA DI PORTE APERTE ALLA SCUOLA MEDIA DI GRAVESANO 
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2012 

 
 

DA RICONSEGNARE AL PROPRIO DOCENTE DI 
CLASSE ENTRO LUNEDì 26 NOVEMBRE 

 
 
 
Nome e cognome: ……………………………………………………………………………… 
 
 
  pensiamo di partecipare ad uno o più momenti della mattinata (n. …….. persona/e) 
 
  ci piacerebbe poter entrare nelle aule durante la prima ora  
 di lezione : 8.00 – 8.50 (n. …….. persona/e)  
 
  ci piacerebbe poter entrare nelle aule durante la seconda ora  
 di lezione : 8.50 – 9.40 (n. …….. persona/e)  
 
  ci piacerebbe poter pranzare in mensa (n. …….. persona/e; costo: 15.- fr. per persona) 
 
  pensiamo di partecipare alla discussione serale (n. …….. persona/e) 
 
  non potremo partecipare 
 
 
Firma: ………………………………………………………………………………… 
 

 


