
ASSEMBLEA ORDINARIA “IN REMOTO” 2020     
        

Assemblea dei Genitori dell'Istituto Scolastico SI-SE di Minusio               www.agisminusio.ch - info@agisminusio.ch  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione conti 2019-2020 

2. Riepilogo attività 2019-2020 

3. Proposte attività 2020-2021 

4. Presentazione enti e associazioni presenti sul territorio 

5. Piano mobilità del locarnese 

6. Presentazione biblioteca 

7. Nomine e dimissioni comitato  

8. Eventuali 

 

 

1. Presentazione dei conti 2019-2020 
 

Saldo iniziale conto cassa al 30.09.2019 Fr.        4.30 

Saldo iniziale conto banca al 30.09.2019 Fr. 2356.35 

Totale Fr. 2360.65 
 

Totale entrate 2019-2020  
(festa di chiusura 2018-2019 e vendita mercatino di Natale 2019) 

Fr.   806.00 

Totale uscite 2019-2020 
(spese per attività e spese varie) 

Fr. 1410.55 

Maggiore uscita Fr.   604.55 
 

Saldo finale conto cassa al 30.09.2020 Fr.        4.30 

Saldo finale conto banca al 30.09.2020 Fr. 1751.80 

Totale Fr. 1756.10 
 

Da notare che quest’anno non abbiamo ricevuto il consueto contributo da parte del comune di Minusio. 
 

Tutti i dettagli relativi alle entrate e alle uscite sono a disposizione degli interessati. 
 

I conti sono stati ritenuti conformi dal nostro revisore Signor Antonio Tucci, che ha visionato tutti i documenti 

relativi ai conti del periodo settembre 2019-settembre 2020 e “rispecchiano in maniera fedele le attività svolte del 

comitato”. 

 

2. Riepilogo attività 2019-2020  
 

La situazione sanitaria ha naturalmente avuto un forte influsso sull’attività di quest’anno. Molte attività previste 

sono state purtroppo annullate. 
 

Abbiamo proseguito con l’attività di distribuzione delle mele in tutte le classi della scuola elementare. 
 

Il 12 dicembre 2019 abbiamo come di consueto partecipato al mercatino di Natale organizzato nel cortile di 

Cadogno. AGIS ha raccolto fondi a favore della scuola e della nostra attività, attraverso la vendita di Grittibänz, 

commissionati come di consuetudine a una panetteria locale. 

 

http://www.agisminusio.ch/
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3. Proposte attività 2020-2021  
 

Per il momento il programma dell’anno non è ancora stato definito. Abbiamo deciso di continuare con la 

distribuzione delle mele, ma dovremo tener conto delle direttive COVID-19. 

Le serate per i genitori su temi di interesse sono sospese fino a nuovo avviso. 
 

I dettagli delle attività proposte saranno definiti una volta che il nuovo comitato sarà ufficialmente designato. 

 

4. Presentazione enti e associazioni presenti sul territorio 
 

Durante l’assemblea avremmo voluto dare l’opportunità di presentarsi a enti e associazioni sportive e culturali 

presenti sul territorio di Minusio. 

In particolare, si erano annunciati la brigata Scout, la musica di Minusio, Vela Giovane, il gruppo Pulci e Cicale e la 

scuola unihockey. 

 

5. Piano di mobilità del locarnese 
 

Il rapporto finale elaborato riguardante il Piano viario è in attesa di essere approvato dal Municipio. 

   

6. Presentazione biblioteca  
 

Solitamente è nostra abitudine dare spazio alla presentazione della biblioteca, situata a Cadogno 1. Attualmente 

però la biblioteca rimane chiusa per motivi di sicurezza. Chi avesse domande in merito può rivolgersi a Ausilia 

Milani, segretaria presso l’istituto e responsabile della stessa. 

7. Nomine e dimissioni comitato 
 

Si annunciano uscenti: Gian Michele Zeolla (presidente), Paola Lucca (tesoriera), Gaia Simonato e Cristina 

Grünenfelder. 

Di conseguenza, il nuovo comitato si presenta momentaneamente in questa formazione: Simone Martinoni 

(presidente), Anna Burà (vice presidente), Roberto Agostena (tesoriere), Dario Giacometti (segretario) e Luana 

Siccheri (membro di comitato). 
 

Chi fosse interessato o disponibile a entrare in comitato non esiti a annunciarsi via email all’indirizzo 

info@agisminusio.ch.  

 

8. Eventuali 
 

Eventuali aggiunte saranno inserite sulla base delle osservazioni che il comitato riceverà dopo la pubblicazione di 

questo documento sul sito www.agisminusio.ch. 
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