
 

 

ISTITUTI SCOLASTICI SE-SI BASSA VALLE, CEVIO E LAVIZZARA  

ASSEMBLEA DEI GENITORI BASSA VALLE, CEVIO E LAVIZZARA 

 

          Ronchini, 28 agosto 2017 

 

AGLI ALLIEVI E GENITORI  

DEI TRE ISTITUTI SCOLASTICI SI E SE DELLA VALLEMAGGIA    

Cari allievi, gentili genitori, 

abbiamo il piacere di aggiornavi in merito ai vari progetti che vogliamo sviluppare per l’anno 

scolastico 2017-2018. 

 

Clean Up Day per i bambini SI e SE della Vallemaggia   

Gli Istituti scolastici della Vallemaggia desiderano sensibilizzare gli allievi alla cura del 

territorio attraverso un importante progetto di intento comune: un’operazione di pulizia 

locale. Abbiamo pertanto deciso di aderire alla giornata nazionale Clean-Up (www.clean-up-

day.ch). Grazie alla collaborazione dei docenti di educazione fisica, dei docenti titolari e delle 

assemblee dei genitori si è organizzata una giornata anti-littering alla quale parteciperanno 

tutti gli allievi della valle. 

 

Cosa?    Clean-up-day 2017 

Una giornata educativa e di unione d’intenti. 

Quando?   Venerdì 8 settembre 2017. In caso di brutto tempo la giornata verrà 

rinviata a venerdì 15 settembre 2017. Telefonando al numero 1600, a 

partire dalle 07.00 di venerdì 8 settembre (rispettivamente di venerdì 

15), vi saranno date le necessarie informazioni in caso di tempo incerto. 
 

Dove?   Negli spazi esterni e adiacenti le varie sedi SI e SE  

Chi?     Parteciperanno tutti gli allievi SI e SE della Vallemaggia 

 

L'arrivo a scuola e il rientro al domicilio avverranno come d'abitudine.  



Ogni allievo della SE dovrà portare il pranzo al sacco, il servizio mensa non sarà in funzione. 

Per i bambini della SI le rispettive cuoche prepareranno il pic-nic per tutta la sezione. 

È necessario un abbigliamento adatto per svolgere attività all’aperto: scarpe da ginnastica, 

indumenti comodi, cappellino. Si consiglia di proteggere la pelle dei bambini applicando al 

mattino un’adeguata protezione solare. Vi chiediamo inoltre cortesemente di equipaggiare i 

vostri figli con un paio di guanti spessi (da giardinaggio o in gomma ad esempio quelli per 

lavare i piatti). 

 

Spuntino sano offerto dalle assemblee dei genitori 

Vi informiamo inoltre che, in collaborazione con il Comitato dell’Assemblea dei genitori degli 

Istituti scolastici, al fine di sensibilizzare anche ad un’alimentazione sana ed equilibrata, da 

lunedì 4 a venerdì 8 settembre 2017 compresi, verrà distribuita agli allievi una mela quale 

spuntino durante le ricreazioni del mattino. Invitiamo dunque i genitori a non far portare ai 

bambini la merenda da casa per le ricreazioni in questione. A questo proposito desideriamo 

anche comunicarvi che manteniamo la gradita e sana tradizione del frutto settimanale i 

martedì mattina a ricreazione. 

 

Tema degli Istituti 

Cogliamo l’occasione per informarvi che quest’anno anche gli Istituti scolastici Bassa 

Vallemaggia e Cevio saranno coinvolti con l’implementazione del nuovo piano degli studi (come 

lo scorso anno la Lavizzara), i docenti svilupperanno con i bambini dei percorsi legati al tema 

dell’ambente in linea con una progettazione per competenze. 
 

Doposcuola educativo 

Stiamo inoltre organizzando le proposte per il doposcuola educativo 2017-2018. Vengono 

esaminate volentieri nuove attività, chi fosse interessato a proporre un doposcuola può 

contattare la direzione ai consueti recapiti (direzione@csbv.ch, 091 753 17 17). 

Se la proposta verrà accettata sarà organizzato un colloquio dalla direzione. Informiamo 

inoltre che gli animatori dei doposcuola vengono retribuiti.  

 

Ringraziandovi per l’attenzione e la preziosa collaborazione, cogliamo l’occasione per 

porgervi i nostri cordiali saluti.  

 

 

 

La Direzione e i Docenti degli Istituti scolastici SI e SE della Vallemaggia  

con il Comitato dell’Assemblea dei genitori dei tre Istituti.  

mailto:direzione@csbv.ch

