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AGLI ALLIEVI ED ALLE ALLIEVE DI PRIMA MEDIA E AI LORO GENITORI 

 

Care/i allieve/i, 

 

a nome della direzione e di tutta la sede vi porgo il benvenuto alla scuola media di Ca-
mignolo. Tra qualche giorno inizierà il vostro “viaggio” nel mondo della scuola media; 
spero che gli stimoli siano più forti rispetto ai comprensibili timori legati al cambiamento 
che state per affrontare. Da parte nostra, troverete la disponibilità ad aiutarvi e a favorire 
il vostro inserimento nella classe ed in sede. Cercheremo di trasmettervi la voglia di im-
parare, di darvi degli stimoli per trovare la vostra strada futura e di aiutarvi man mano a 
camminare sempre di più con le vostre gambe.  

Quattro anni sembrano tanti all’inizio, ma vedrete che trascorrono velocemente. Al ter-
mine dovrete fare scelte importanti. Per questa ragione la scuola andrà affrontata con il 
giusto spirito sin dalle prime settimane: impegno, costanza nel seguire le lezioni, applica-
zione a casa nel rivedere quanto svolto in classe, rispetto delle persone e delle regole e 
tanta voglia di collaborare con gli altri sono fattori che dovranno accompagnarvi in questi 
anni.  

 

Lunedì 29 agosto sarete accolti/e in aula magna alle 08.50, per il saluto iniziale e la 
formazione delle classi. Il nostro comitato genitori sarà lieto di offrire una piccola colazio-
ne ai genitori delle prime, seguita da una visita della scuola per chi lo desidera. Non ci 
saranno gli autopostali per arrivare a scuola, ci saranno invece regolarmente per rientra-
re a pranzo e tornare a scuola il pomeriggio e rientrare alle 16.45 (la tabella con gli orari 
delle varie fermate sarà consegnata il primo giorno ed è consultabile sul nostro sito). Do-
po un saluto da parte della direzione e la presentazione dei diversi insegnanti, trascorre-
rete l’intera giornata con il/la docente di classe, che vi consegnerà il materiale iniziale 
(quindi portate la cartella e l’astuccio, non serve altro), vi farà fare il giro della scuola per 
scoprire i vari spazi e vi darà diverse informazioni. Il primo giorno terminerete le le-
zioni tutti/e alle 16.45. Da martedì 30 agosto inizieranno le lezioni secondo l’orario del-
la vostra classe, che riceverete il primo giorno. 

 

Tra il 19 e il 28 settembre ci sarà un’uscita di tre giorni, una classe per volta, a Me-
ride (1A, 1C e 1D) e a Curzùtt (1B e 1E). Sarete accompagnati dal/la vostro/a docente 
di classe e da altri insegnanti che avrete durante l’anno. Questa gita offrirà l’opportunità 
di conoscersi meglio e di creare un bel clima di classe. Chiediamo alle famiglie di conse-
gnare, per favore, il primo giorno al/la docente di classe 32 franchi, quale contributo alle 
spese. Le date ed i dettagli verranno presentati dai/dalle docenti di classe il primo giorno 
di scuola.  

Per motivi organizzativi, il servizio mensa inizierà solo la seconda settimana di scuola, 
facendo capo ad alcuni ristoranti della zona. Il formulario per l’iscrizione definitiva è a di-
sposizione sul nostro sito o può essere ritirato in segreteria o in vicedirezione il primo 
giorno. Potete anche annunciarvi via mail.  
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Il primo giorno riceverete le disposizioni interne alla sede, con l’invito a leggerle e di-
scuterne l’importanza in famiglia. Il formulario di adesione (ultima pagina) dovrà essere 
firmato e consegnato al/la docente di classe. Se vi sono problemi di salute particolari – di 
cui la scuola deve essere a conoscenza – vi chiediamo di indicarli nelle osservazioni. Se 
questi necessitano di maggiori spiegazioni, i vostri genitori potranno prendere contatto e 
parlarne direttamente con il/la docente di classe o di sostegno pedagogico.  

Nel corso dell’anno manderemo alcune delle informazioni alle famiglie via mail. Chi 
non avesse un indirizzo di posta elettronica lo indichi, per favore, sempre nelle osserva-
zioni. Vi ricordiamo anche di comunicare in segreteria o al/la docente di classe eventuali 
cambiamenti dei recapiti telefonici e di posta elettronica, è importante che la scuola 
possa contattare i genitori in caso di urgenze. 

Gli allievi e le allieve interessati/e a venire a scuola in bicicletta (regolarmente o saltua-
riamente) potranno passare in segreteria o in vicedirezione a ritirare il foglio con il Rego-
lamento e la necessaria autorizzazione della famiglia. Il formulario è anche sul nostro si-
to. 

A voi ed ai vostri genitori non mi resta che ribadire l’importanza di una costruttiva col-
laborazione. Non esitate a segnalare qualsiasi tipo di problema, è solo discutendo che ci 
si può capire e si possono trovare delle soluzioni. Ci tengo davvero molto a portare avanti 
un rapporto costruttivo con ognuno di voi e con le vostre famiglie. Sappiate che potete 
contare sulla mia disponibilità come pure quella di ogni insegnante e dei collaboratori 
della sede. 

In attesa di incontrarci, tenete d’occhio il nostro sito Internet, dove troverete vari docu-
menti e le liste delle classi. 

https://camignolo.sm.edu.ti.ch 

L’orario settimanale verrà consegnato il primo giorno di scuola.  

 

Un caro saluto e a presto!  

Claudia De Gasparo, direttrice 

 

 

Camignolo, 18 agosto 2022 


