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Cugnasco-Gerra,
agosto 2013

Scuola elementare: indicazioni per l’apertura dell’anno scolastico 2013-2014
Egregi genitori,
anche quest'anno ci avviciniamo a passi da gigante all'inizio della scuola, per cui vi fornisco le
prime informazioni ufficiali per l'anno scolastico 2013-2014.
Colgo l'occasione per dare il benvenuto ai bambini di prima e agli allievi provenienti da altri
Istituti scolastici, unitamente alle loro famiglie.
Comunicazioni da parte della Direzione
Chi lo desiderasse, può ricevere le comunicazioni per posta elettronica.
Iscrivetevi a questo servizio inviando un’e-mail con oggetto "Comunicazioni ai genitori".
Nella sezione dedicata al testo inserite "desidero ricevere le comunicazioni della Direzione per
posta elettronica" e il nome dei vostri figli che frequentano la scuola elementare.
Novità nel corpo insegnanti e assegnazione delle classi
Il Mo. Francesco Locatelli godrà di un anno di congedo.
La Ma. Giuditta Bernardasci entrerà a far parte del gruppo dei docenti titolari per il prossimo
anno scolastico.
Il Mo. Sacha Turcati ha rassegnato le dimissioni e tutte le ore di educazione fisica sono state
assegnate alla Ma. Valentina Ciceri.
Sezione
1a A - aula 4
1a B - aula 8
2a A - aula 2
2a B - aula 3
3a A - aula 9
3a B - aula 10
4a A - aula 1
4a B – aula 7
5a A - aula 5
5a B - aula 8

Docente
Ma. Laura Paolini e Ma. Michela Rapp
Ma. Giuditta Bernardasci
Ma. Sabina Pittini
Ma. Michela Bucciarelli Mellini e Ma. Manuela De Maria
Ma. Manuela Micheletti
Ma. Donata Giovanettina
Ma. Prisca Calzascia Plunkett
Ma. Luisa Barbettini
Ma. Patrizia Moranda Polti
Ma. Fabiana Rigoni

Liste delle sezioni
Da lunedì 26 agosto, all’albo scolastico come pure sul sito Web dell'Istituto, saranno affisse le
liste delle sezioni per l'anno scolastico 2013-2014, con i nominativi degli allievi e l'abbinamento
ai rispettivi docenti.
Queste liste saranno provvisorie; potrebbero infatti mutare prima dell’inizio dell’anno
scolastico, in funzione di nuovi arrivi o partenze di allievi.

Apertura dell'anno scolastico
Il nuovo anno si aprirà, per tutti gli allievi di scuola elementare, lunedì 02 settembre alle ore
09.00.
Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni è così fissato:
mattino:
08.15 - 11.30
pomeriggio:
13.30 - 16.00

(pausa ore 09.45-10.00)
(pausa ore 15.00-15.15)

Trasporto Agarone - Centro scolastico – Agarone
Il servizio è organizzato dal Municipio di Cugnasco-Gerra e serve la collina dell’ex comune di
Gerra, con un pulmino che può trasportare al massimo 13 allievi.
Orari: andate con partenza da Piandesso alle 07.55 e alle 13.10; rientro con partenza da scuola
alle 11.40 e alle 16.10.
Fermate previste ad Agarone Parco giochi e Scuole elementari .
I potenziali utenti sono in numero superiore rispetto alla capienza del bussino; per questo gli
interessati al servizio devono iscrivere i propri figli usando il tagliando allegato.
In caso di esubero degli iscritti, saranno privilegiati gli allievi che risiedono più lontano dal
centro scolastico comunale.
Disposizioni generali dell'Istituto scuole comunali Cugnasco-Gerra
Le “Disposizioni generali dell'Istituto - scuola elementare” sono un documento molto importante
per la gestione della vita nell'Istituto; per questo motivo v’invito a prenderne visione sul sito
Web della scuola a partire da lunedì 26 agosto p.v..
Potete richiedere una copia cartacea di questo documento compilando il tagliando allegato.
Piano di mobilità scolastica
Lo studio per ottimizzare la sicurezza sul percorso casa-scuola tramite l’adozione di un Piano di
mobilità scolastica prosegue.
I dati emersi dall’indagine svolta lo scorso anno fra tutte le componenti dell’Istituto scuole
comunali Cugnasco-Gerra sono interessanti e vi saranno presentati durante una serata pubblica,
che si svolgerà il prossimo 18 settembre (riceverete un invito specifico a tempo debito).
Accesso al centro scolastico (v. schema allegato)
Anche durante l’anno scolastico entrante la viabilità attorno alla scuola sarà modificata dal
cantiere per l’ampliamento del Centro scolastico comunale.
Vi chiediamo perciò, nell’interesse della sicurezza dei vostri figli, di tener conto dei seguenti
punti:
- l’entrata della scuola elementare è situata al pianterreno del palazzo scolastico comunale.
Potete raggiungerla passando dal cancello ubicato a sud-ovest del sedime scolastico;
- l’accesso veicolare e pedonale nord, da Via Medoscio, non è disponibile, in quanto rientra
nell’area di cantiere;
- durante i giorni di apertura delle scuole la Via Terrcciuole è chiusa al traffico dall’incrocio
con Via alle Scuole fino all’accesso sud alla zona di cantiere. Il transito lungo questo tratto di
strada e il posteggio a sud delle scuole è dunque riservato ai confinanti autorizzati, al bussino
per il trasporto degli allievi e ai docenti del centro scolastico comunale.
Nel caso in cui dobbiate per forza accompagnare i vostri figli a scuola in automobile,
v’invitiamo a voler utilizzare i posteggi predisposti lungo l’argine di sponda sinistra del
Torrente Riarena, esclusa l’area davanti alla fermata del bus delle Medie;
- la passerella sul Torrente Riarena consentirà ai bambini residenti nell’ex territorio di
Cugnasco e alle Gerre di Sotto, grazie pure all’uso dei sottopassaggi già esistenti, di
raggiungere l’entrata della scuola senza dover attraversare il ponte sulla strada Cantonale;
- per evitare il pericolo generato dalle auto in uscita dai posteggi lungo la sponda sinistra del
Torrente Riarena compresa fra i due ponti, v’invitiamo a voler sensibilizzare i vostri figli a
utilizzare l’apposito camminamento protetto da un parapetto in legno;
- i bambini residenti nella collina dell’ex territorio d Gerra Piano potranno raggiungere
l’entrata della scuola percorrendo il Sentee Scarèta;

Da ultimo consigliamo un sopralluogo prima dell’inizio della scuola per illustrare ai vostri figli
la giusta via per raggiungere a piedi in modo sicuro.
Direzione dell’Istituto scolastico
Colgo l’occasione per informarvi che ho rassegnato le dimissioni da direttore dell’Istituto scuole
comunali Cugnasco-Gerra. Questa decisione è stata originata dal fatto che sono stato nominato
come direttore di zona dell’Istituto scolastico della città di Lugano.
Rimarrò comunque attivo nell’attuale funzione indicativamente fino alla fine di ottobre 2013.
Nel frattempo il Municipio di Cugnasco-Gerra avvierà le pratiche per l’assunzione di un nuovo
direttore dell’Istituto scolastico comunale.
Mi è grata l’occasione per ringraziarvi per l’ottima collaborazione che sempre avete dimostrato
nei miei confronti.
Promemoria per il primo giorno di scuola
- Consegnare ai docenti titolari il formulario Insegnamento della religione nella scuola
(allegato a questa comunicazione, unitamente a una specifica circolare dipartimentale, solo
per i bambini di prima elementare e per i nuovi iscritti in istituto).
- Tutti gli allievi (tranne gli allievi che iniziano la prima elementare) dovranno consegnare al
docente titolare la cartella Documenti della scuola elementare, contenente la pagina Libretto
scolastico dell’anno precedente debitamente firmata.
- Gli allievi che provengono da altre scuole dovranno consegnare il Libretto del Servizio
dentario scolastico.
- Gli allievi dovranno portare a scuola la cartella e le pantofole per l'aula.

Mi é gradita l’occasione per salutarvi cordialmente e per augurare a voi e ai vostri figli un buon
anno scolastico.
Doriano Buffi, dir.

DESIDERO RICEVERE UNA COPIA SU CARTA
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ISTITUTO – SCUOLA COMUNALE
DELLE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ISTITUTO – SCUOLA
COMUNALE
P.f. indicare con un crocetta nell'apposito quadratino quale documento volete ricevere.
COGNOME E NOME DI UN GENITORE:
___________________________________________________________
COGNOME E NOME DELL'ALLIEVO:
_____________________________________________________________
CLASSE FREQUENTATA DALL'ALLIEVO:
________________________________________________________
FIRMA DI UN GENITORE:
______________________________________________________________________
Questo tagliando é da consegnare durante il primo giorno di scuola al docente titolare di
vostro/a figlio/a.

ISCRIVO MIO/I MIEI FIGLIO/I AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA E
PER LA COLLINA DI GERRA PIANO
COGNOME E NOME DI UN GENITORE:
___________________________________________________________
COGNOME E NOME DELL'/DEGLI ALLIEVO/I:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
OSSERVAZIONI:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
IL TAGLIANDO DEVE ESSERE RITORNATO ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA
ENTRO MERCOLEDÌ 28 AGOSTO
PER POSTA TRADIZIONALE O PER POSTA ELETTRONICA
(in questo caso basta indicare sul messaggio di posta elettronica i dati richiesti).

	
  

