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GIORNATA SCOLASTICA SPECIALE DEL 29 NOVEMBRE  
 
 
Cari Genitori, 
 
durante il plenum del 19 ottobre, il Collegio docenti della Scuola media di Viganello ha deciso di aderire alla 
giornata di mobilitazione del 29 novembre 2012 indetta dal Coordinamento d’Azione per la Scuola 
(organismo cantonale composto da insegnanti e genitori) e promossa dal Movimento della Scuola. 
 
Con questa giornata, le scuole che aderiscono all’iniziativa, intendono manifestare la loro preoccupazione per 
la politica scolastica proposta dal Cantone negli ultimi anni. Preoccupazione che è legata soprattutto alla 
crescente difficoltà di dar seguito, per chi opera nella scuola, al mandato educativo di cui è stato investito. 
lI misconoscimento della nostra professione implicito nei tagli salariali e nel peggioramento delle condizioni 
pensionistiche, costituiscono solo l’ultimo atto di una serie di modifiche che, nell’ultimo decennio, non hanno 
saputo tenere in adeguata considerazione le voci di disagio che si sono moltiplicate all’interno delle scuole. 
 
La nostra adesione alla giornata speciale comporta i seguenti momenti: 

• Il mattino, al posto delle lezioni regolari, i ragazzi staranno con i rispettivi docenti di classe che, in 
collaborazione con altri colleghi, proporranno attività interdisciplinari sui temi dell’educazione e della 
scuola in generale, con possibili collegamenti ai temi di educazione alla cittadinanza. 

• Il pomeriggio prevede lezioni regolari secondo gli orari usuali delle classi. 
• Dalle ore 17 alle ore 19, Porte Aperte per i genitori e per tutti gli interessati, per confrontarci sulle 

tematiche di fondo che più ci stanno a cuore per la crescita delle nuove generazioni. Ci sarà la 
possibilità di intrattenersi con gli insegnanti, prendendo eventualmente spunto da materiali allestiti 
per l’occasione. 

 
Con i migliori saluti 
  
 
 
 
La Presidente del Collegio Docenti Il Direttore 
Luciana Trombetta Gian Marino Tonellotto 


