ATTUALITÀ

Speciale Scuole comunali

Il primo giorno di scuola, lunedì 28 agosto 2017, è stato un grande piacere accogliere gli allievi
delle elementari di Cureglia nell’edificio parzialmente ristrutturato nel corso delle ferie estive.
Questo InfoCureglia sarà principalmente dedicato ai lavori eseguiti, alle persone ed alle ditte che si sono
impegnate sul campo, e chiaramente alle classi che oggi vivono la struttura.
Ma non solo, sarà l’occasione per presentare il corpo docenti sia della Scuola dell’infanzia sia della Scuola
elementare, il funzionamento della mensa scolastica e le varie novità proposte per il doposcuola.

Interventi eseguiti – all’esterno
Sotto la costante supervisione dell’arch. Stefania Trevisani Mahler di Cureglia, si è proceduto alla
ristrutturazione delle facciate, con particolare attenzione anche al risparmio energetico.
Sono stati sostituiti i serramenti (da vetro semplice a triplo vetro), gli apparati oscuranti (nuove lamelle
orientabili radiocomandate con cassonetti isolati) e sono state ritinteggiate le parti lignee in facciata con
puntuali riparazioni.
Si è optato per un utilizzo di colori chiari per i nuovi elementi di facciata e ciò per conferire all’edificio un
aspetto più fresco, marcare le aree di intervento e creare cromaticamente un dialogo con gli altri edifici del
comprensorio scolastico (la Scuola dell’infanzia e la buvette del campo sportivo).
All’entrata della struttura è stata edificata una rampa per accogliere un alunno con difficoltà motorie.

Interventi eseguiti - all’interno
E’ stato trasformato un ufficio in un servizio WC per disabili.
Si è inoltre approfittato per tinteggiare le pareti, i soffitti, le porte e gli armadi di tutti i locali. Con il Direttore
delle scuole si è voluto conferire un nuovo carattere alle aule, introducendo una tinta accesa per ogni
locale: giallo, turchese, verde acqua, verde menta (l’unica eccezione è l’aula di attività creative perché
verrà decorata con i lavori dei bambini), ed infine l’arancione in due tonalità per l’atrio, il corridoio e l’aula
di sostegno. Il nuovo locale WC è blu.

Sono stati inseriti nuovi arredamenti fissi nell’aula computer, nell’aula docenti (dove è stato previsto un
angolo cucina) e nel locale servizio. Per l’arredamento si è optato per un colore grigio chiaro, in linea con
le tinte preesistenti dei rivestimenti dei pavimenti, i quali sono stati puliti a fondo e mantenuti.
Sono state sostituite delle plafoniere dell’atrio e del corridoio principale con apparecchi a LED. Sono stati
acquistati alcuni elementi di arredamento, tra cui dei pannelli magnetici per l’affissione dei lavori degli
scolari, delle nuove sedie per l’atrio e per le zone adibite a lavori di gruppo.

Artigiani coinvolti
Con piena soddisfazione del Municipio hanno lavorato:
- Applicolor SA, Noranco (impresa di pittura)
- Arch. Stefania Trevisani Mahler, arch3visani Sagl, Cureglia
- Atelier LC, Comano (apparati oscuranti)
- Crivelli SA, Cureglia (impianto sanitario)
- Gehri SA, Lugano (fornitura piastrelle)
- La Perla, Massagno (impresa di pulizia)
- Massimo Gasperi Sagl, Miglieglia (falegname, serramenti, arredamenti)
- Poretti & Gaggini SA, Bedano (opere di metalcostruzione)
- Salvatore Fazari, Cureglia (posa piastrelle)
- Spalu SA, Lugano (opere di pavimentazione)
- Taddei SA, Lugano (impresa di costruzione)
- Trinkler SA, Savosa (impianto elettrico)
Si ringraziano anche gli operai comunali, la direzione scolastica, le docenti e la responsabile delle pulizie.
L’ottimo clima di collaborazione ha permesso il rispetto dei termini alquanto stretti e la consegna della
struttura perfettamente funzionante il primo giorno di scuola.

Direttore, docenti e classi per l’anno scolastico 2017/2018
Direzione
Il signor Carlo Kauffmann è il Direttore per gli istituti scolastici comunali di Comano, Cureglia, Porza e
Vezia.
Scuola dell’infanzia
La Scuola dell’infanzia conta attualmente 2 sezioni, composte da 16 e da 15 bambini. La prima sezione è
stata affidata alla docente Paola Stamigna, la seconda sezione alle docenti Raffaella Waldburger
Mombelli e Cristina Moresi.
La signora Paola Stamigna ha frequentato l'intero
percorso delle scuole elementari a Cureglia, si è
diplomata come docente di scuola dell'infanzia
alla scuola Magistrale di Locarno nel 2000.
Ha insegnato tre anni presso la scuola
dell’infanzia di Vezia e da undici anni è attiva
presso il nostro istituto scolastico.
E’ sposata e madre di due figlie.

La signora Raffaella Waldburger Mombelli si è
diplomata quale docente della scuola dell'infanzia
alla scuola Magistrale di Locarno nel 1996.
E' stata subito assunta presso il nostro comune,
dove lavora come docente da venti anni,
inizialmente a tempo pieno e ora al 50%.
E' sposata e madre di una figlia.

La signora Cristina Moresi Vismara si è diplomata
quale docente della scuola dell'infanzia a Coira
nel 2007, ha lavorato quattro anni ad Arogno, uno
a Taverne e dopo due anni trascorsi all'estero è
stata assunta presso il nostro istituto scolastico a
metà tempo, dove vi opera da quattro anni.

Scuola elementare
La Scuola elementare è attualmente suddivisa in 3 sezioni.
Classe Prima/Seconda composta da 20 allievi, di cui 9 di prima e 11 di seconda.
Classe Terza/Quarta composta da 21 allievi, di cui 11 di terza e 10 di quarta.
Classe Quarta/Quinta composta da 21 allievi, di cui 8 di quarta e 13 di quinta.

La signora Miriana Perri si è diplomata con il
bachelor in insegnamento per il livello elementare
a Locarno nel 2017, ha lavorato nell'ultimo anno
di formazione presso l'istituto scolastico di
Cademario. E' stata assunta quest'anno presso il
nostro istituto scolastico e le è stata affidata una
Prima/Seconda elementare.

La signora Monica Gobbi ha frequentato
l'intero percorso delle scuole elementari a
Cureglia, si è diplomata come docente di scuola
elementare presso l'Alta Scuola Pedagogica di
Locarno nel 2009.
Nello stesso anno è stata assunta quale docente
di appoggio presso il nostro istituto scolastico, per
poi essere incaricata quale docente titolare nel
2012.
Quest'anno le è stata affidata una Terza/Quarta
elementare.
Ricopre anche la funzione di docente
coordinatrice per l'istituto scolastico di Cureglia.

La signora Elisa Rossini si è diplomata con il
bachelor in insegnamento per il livello elementare
a Locarno nel 2017, ha lavorato nell'ultimo anno
di formazione presso l'istituto scolastico di
Lamone. E' stata assunta quest'anno presso il
nostro istituto scolastico e le è stata affidata una
Quarta/Quinta elementare.

Le docenti di appoggio presso la Scuola elementare sono le signore Alessia Fioroni e Augusta Sampietro.
Le docenti di materie speciali sono le signore Dina Moretti (attività creative), Anna Alberti (educazione
musicale), Francesca Solari (educazione fisica), Linda Cassina (sostegno pedagogico).
I docenti di educazione religiosa sono le signore Marialuisa Pedrazzini e Adriana Avalle Ciocco, nonché Don
Janusz Bialek. La docente di religione evangelica è la signora Susan Rezzonico.
Il Municipio augura un buon anno scolastico a tutti e ringrazia per l’ottimo lavoro già svolto finora!
Ringrazia inoltre il signor Sandro Mahler (Fotomiller Sagl) per le bellissime fotografie riportate in
questo numero.

Mensa e attività per il doposcuola
 Mensa per la Scuola elementare
Anche quest’anno è riproposto il servizio mensa presso la Fattoria Otaf di Origlio. Le responsabili ed
accompagnatrici sono le signore Alessandra Parrini e Thérèse Cadisch (supplente Ana-Maria Brilli).
Per l’anno scolastico 2017/2018 si sono iscritti un totale di 31 allievi distribuiti sui quattro giorni
settimanali.
 Mensa per la Scuola dell’infanzia
E’ stata pure confermata la mensa per i bambini della Scuola dell’infanzia nel locale del preasilo
Pixie presso la Casa Rusca e ciò grazie ai pasti preparati dalle cucine dell’Otaf di Comano (servizio
catering). Le responsabili sono le signore Ilaria Clocchiatti e Daniela Vezzoli (supplente Ana-Maria
Brilli). Per l’anno scolastico 2017/2018 si sono iscritti un totale di 16 allievi distribuiti sui quattro giorni
settimanali.
Novità: il Municipio per andare incontro alle esigenze delle nostre famiglie, ha deciso di aprire le
iscrizioni a tutti i bambini. E’ stata quindi abolita la condizione che gli stessi dovevano avere 4 anni
compiuti.
 Novità: Doposcuola per gli allievi della Scuola elementare e dell’infanzia
Il Municipio ha deciso di sostenere una proposta di “Doposcuola” organizzata dall’Associazione
Luganese Famiglie Diurne di Vezia. L’attività si svolge presso la sede scolastica di Cureglia (ex aula
di attività creative) nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15.45 (per gli allievi di
Scuola dell’infanzia), rispettivamente dalle ore 16.10 (per gli allievi della Scuola elementare) alle ore
18.30 (per tutti).
Il costo è di fr. 14/giorno per allievo, finanziato per metà dal Municipio.
 Diverse attività proposte dall’Assemblea dei genitori di Cureglia
(tra cui anche quelle in vista delle festività natalizie, vedasi capitolo successivo “Memo”).
 Biblioteca Gustastorie (per bambini e per adulti)
Si ricorda che la Biblioteca che si trova nella casa “Lascito Saroli” di fronte alla Chiesa, è aperta il
lunedì ed il giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.00.

MEMO

Eventi e manifestazioni da annotare in agenda

 Dal 23 ottobre 2017, ogni 15 giorni, il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - sono ripresi i
pomeriggi ricreativi dell’associazione “Giovani allora Giovani ancora” con la tradizionale tombola in
Casa Rusca.
 Dal 30 novembre al 3 dicembre 2017
Multimicros - mostra e vendita di beneficienza di presepi in Casa Rusca.
 5 dicembre 2017
Giornata internazionale dei volontari - il Municipio coglie l’occasione per ricordare tale ricorrenza
e ringraziare tutte le persone che con piccoli e grandi gesti si impegnano nei vari ambiti del
volontariato.
 10 dicembre 2017
Pranzo anziani presso la Sala Le Volte in Casa Rusca (invito seguirà per posta).
 15 dicembre 2017
Concerto di Natale (informazioni seguiranno a tutti i fuochi).
 19 dicembre 2017 ore 20.30
Consiglio Comunale in Casa Rusca - si ricorda che le sedute sono aperte al pubblico.
Senza dimenticare… le belle iniziative proposte dall’Assemblea dei Genitori di Cureglia (AGC)
 6 dicembre 2017
Incontro con San Nicolao (rivolto ai bambini della Scuola elementare e dell’infanzia)
Parco di Casa Rusca.
 20 dicembre 2017
“Cinepanettone” e aperitivo finestra dell’Avvento (rivolto ai bambini della Scuola elementare
e dell’ infanzia) Casa Rusca/Parco.
 Durante il mese di dicembre
Finestre dell’Avvento
La lista delle date e degli indirizzi delle famiglie coinvolte seguirà a cura dell’AGC.
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