
 
  
 Scuola Media Tesserete  
  
 
 A tutti i genitori degli allievi 
 della Scuola Media di Tesserete 
 
 
 Tesserete, 19 novembre 2012 
 
 
Cari genitori, 
 
in merito al dibattito in atto a livello politico, la Scuola Media di Tesserete ha deciso di aderire 
alla giornata di sensibilizzazione promossa dal Movimento della Scuola e ha il piacere di 
invitarvi ad una 
 

GIORNATA DI PORTE APERTE che si terrà GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2012. 
 
Questa giornata vuole essere uno spazio di incontro e di dialogo tra territorio e scuola, tra 
popolazione e insegnanti, a cui sono invitati i genitori ma anche chi non è direttamente 
coinvolto nella realtà scolastica. 
Con modalità diverse da quelle a cui siamo abituati, desideriamo trascorrere un po’ di tempo 
con voi e offrirvi la possibilità di osservare più da vicino e vivere “in diretta” tutti gli aspetti 
della vita scolastica nei quali siamo giornalmente coinvolti. 
Desideriamo pure instaurare un dialogo sincero e aperto sugli aspetti meno conosciuti, meno 
visibili e talvolta problematici, così come sulle difficoltà che la scuola ticinese sta attraversando 
in questo momento storico. 
 
La giornata si svolgerà secondo il seguente programma: 
 
Mattino e mezzogiorno 
8.00-11.30  “aule aperte”: possibilità di assistere e partecipare alle attività svolte in alcune 

classi (v. indicazioni all’entrata) 
8.00-13.00  punto d’incontro: “Domande-risposte”, dialogo sulla vita scolastica. 
8.00-13.00  punto d’incontro: “E chi ha bisogno d’aiuto?”, difficoltà degli allievi e risorse. 
 
Pomeriggio 
13.30-15.10  visione di alcuni spezzoni del film “La classe” di Laurent Cantet (2008) in Aula 

Magna (anche con la partecipazione degli allievi di quarta) 
15.20  dialogo e considerazioni sul film 
16.10  rinfresco offerto dall’Associazione genitori 
 
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 Tesserete 



Per permettere una migliore organizzazione della giornata, vi preghiamo di compilare il 
seguente modulo e di riconsegnarlo ai docenti di classe entro venerdì 23 novembre 2012. 
Tutti coloro che lo desiderano potranno comunque partecipare alla giornata, anche senza 
esservi iscritti. 
Grazie della collaborazione! 
 
Siete pregati di raggiungere la scuola a piedi e di lasciare le auto presso il parcheggio del 
centro sportivo e balneare. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
GIORNATA DI PORTE APERTE ALLA SCUOLA MEDIA DI TESSERETE 
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2012 
 
 
Nome e cognome: ……………………………………………………………………………… 
 
 
 intendiamo partecipare ad uno o più momenti della mattinata (n. …….. persona/e) 
 
 intendiamo partecipare ad uno o più momenti del pomeriggio (n. …….. persona/e) 
 
 non potremo partecipare 
 
 
Firma: ………………………………………………………………………………… 


