
 

INVITO 

Martedì 28 gennaio 2020 

Carissimi Genitori, 

 

l’Assemblea Genitori Scuola Media Bellinzona 2 desidera continuare a proporre 

attività per i nostri figli e per noi genitori. 

In occasione dell’annuale Assemblea Genitori SM2, abbiamo il piacere di 

invitarvi ad una conferenza pubblica presso l’aula magna delle Scuole Medie 

2 in via al Maglio a Bellinzona 

 

19.45 Assemblea annuale 

20.30 Conferenza (aperta a tutti) 

 

Conferenza – uno sguardo oltre i risultati 

Con l'aiuto dell'Associazione "Parlatevi con...noi” avremo modo di 

riflettere insieme e dare uno Sguardo oltre i risultati. 
Una verifica andata male, un compito sbagliato, una gara persa sono situazioni 

quotidiane in cui ragazze e ragazzi possono trovarsi confrontati. In questi casi, a 

genitori e figli può capitare di sentirsi delusi, dispiaciuti, preoccupati. Come porsi 

di fronte a tante emozioni? 

Durante la serata avremo modo di riflettere assieme su alcuni strumenti 

educativi così da poter aprire nuove prospettive. 

 

Chi è l'associazione "Parlatevi con ...noi"? 

L’Associazione attiva sul territorio Ticinese da più di 20 anni e con un'esperienza 

maturata negli anni in molteplici scuole medie e medie superiori è composta da 

14 animatori provenienti da svariati ambiti legati alla promozione della salute e 

all’animazione socio-culturale.  

Riconosciuti, sostenuti e validati dai Dipartimenti Socialità e sanità (DSS), 

Educazione Cultura e Sport (DECS) e fanno parte del Forum della Salute. 



Ricordando le parole di F. W. Nietzsche:  

 

“Non dimenticare che dare gioia dà anche gioia” 
 

Vi rendiamo attenti che le attività potranno essere finanziate solo grazie al 

contributo di tutti noi. 

 

Vi invitiamo a sostenerci con una tassa sociale di fr. 20.00 o una tassa 

sostenitore libera per famiglia per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

Qui di seguito vi lasciamo gli estremi bancari dell’Associazione per poter 

procedere con il versamento 

 

Assemblea Genitori allievi SM2 

6513 Monte Carasso 

 

Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno 

IBAN CH13 8038 7000 0046 7740 5 

 

 

Vi ringraziamo di cuore per il vostro prezioso aiuto. 


