E’ INIZIATO UN NUOVO
ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico è iniziato regolarmente
con nove sezioni presso le scuole elementari e
quattro classi presso la scuola dell’infanzia.
Parallelamente all’aumento notevole della
popolazione nell’ultimo decennio, anche il
numero di allievi del nostro istituto scolastico è
cresciuto sensibilmente con un conseguente
aumento del numero di sezioni.
Di seguito uno specchietto riassuntivo riferito al
numero di sezioni di scuola elementare e scuola
dell’infanzia degli ultimi anni.

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

elementari
6 sezioni
6 sezioni
6 sezioni
7 sezioni
7 sezioni
8 sezioni
9 sezioni

scuola infanzia
3 classi
3 classi
3 classi
3 classi
4 classi
4 classi
4 classi

Direttrice istituto scolastico
Ma. Loredana Martini

Scuola elementare:
Classe
IA
IB
IIA
IIB
III
IVA
IVB
VA
VB

Docente
Ma. Paola Vanetti Manetti
Ma. Zaira Rigassi
Ma. Sheila Trochen e
Ma. Roberta Minorini
Daniela Morisoli e
Ma. Silvia Jori Dell’Era
Ma. Melissa Jacobacci
Ma. Chiara Caverzasio Zanardi e
Ma. Renata Verzaroli
Ma. Patrizia Croce e
Ma. Rosita Orlando
Mo. Francesco Monighetti
Ma. Nadia Perrini Sollero e
Ma. Eleonora Mandioni

Docenti speciali
Sostegno pedagogico
Educazione musicale
Educazione fisica
Attività creative

Clarissa Gaggini
Fernando Dellatorre
Lorenzo Martini
Elena Bertogliati
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Ed. religiosa cattolica
Ed. religiosa evang.
Profilassi
Doposcuola

Don Matteo Pontinelli
Martine Gianinazzi
Franca Sciarini
Anna Holecz

Scuola dell’infanzia:
I sezione
II sezione

Ma. Daniela Respini
Ma. Monica Indaco e
Ma. Fosca Giannini
III sezione Ma. Delia Morisoli
IV sezione Ma. Anna Lunghi

***********

ABAD – Prevenzione 2013/2014
L’associazione bellinzonese per l’assistenza e
cura a domicilio offre anche quest’anno una
consulenza in ambito sanitario. Si tratta di
un’attività preventiva; sul posto sarà infatti
presente un’infermiera che oltre alla misurazione
della pressione potrà fornire utili consigli su
tematiche inerenti la salute. L’appuntamento è
presso l’ex-convento, dalla ore 14.00 alle ore
15.00, nei seguenti giorni:
giovedì
giovedì
giovedì
giovedì
giovedì
giovedì
giovedì
giovedì

10 ottobre 2013
14 novembre 2013
5 dicembre 2013
9 gennaio 2013
6 febbraio 2013
13 marzo 2013
3 aprile 2013
8 maggio 2013

Contributo entrata piscina comunale
Bellinzona
Si rende noto che ai giovani, in età dai 7 ai 18
anni, domiciliati a Monte Carasso, viene
rimborsato un importo pari alla differenza tra il
prezzo di acquisto dell’entrata alla piscina
comunale di Bellinzona (massimo 20 entrate
annue) e la tariffa praticata per i domiciliati a
Bellinzona. Le domande di rimborso devono
essere presentate alla cancelleria comunale, entro
il 31 gennaio dell’anno successivo, unendo alla
richiesta l’abbonamento o il biglietto e le ricevute
di pagamento.
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Sussidio abbonamento arcobaleno
I beneficiari sono le persone residenti nel comune il cui reddito imponibile non supera i fr. 30'000.- per le
persone sole e fr. 50'000.- per le famiglie. Il sussidio, che per il 2013 corrisponde al 50% del costo
dell’abbonamento, è versato inteso che la richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo la scadenza
dell’abbonamento.

Sistemazione viaria e sopraelevazione incroci Strada Nòvo (Strada RT1)
Si rende noto che i lavori per la realizzazione dell’ultimo tratto del viale alberato di via Strada Nòvo (ex
strada RT1) sono iniziati il 2 settembre 2013 e si protrarranno fino alla fine di novembre.
Durante l’esecuzione dei lavori sarà bloccato il traffico veicolare (autocarri, automobili e motociclette)
sulla tratta oggetto degli interventi e sarà garantito unicamente l’accesso pedonale ai confinanti.
Sarà possibile per i confinanti interessati dai lavori utilizzare per i propri veicoli i parcheggi di via Camp
di Nav e Busc’ Del Ram (zona campo di calcio), richiedendo alla cancelleria comunale un’autorizzazione
gratuita che dovrà essere esposta sul cruscotto del veicolo.
L’utenza è invitata a rispettare la segnaletica di cantiere predisposta.
Certi di poter contare sulla vostra comprensione, ci scusiamo già sin d’ora dei disagi che vedremo di
contenere nel limite delle nostre possibilità.
Durante la seconda sessione ordinaria del 2009, il legislativo comunale ha approvato il progetto ed il
credito per l’introduzione delle misure di moderazione del traffico sulle strade comunali che ha permesso
al municipio di dare avvio all’introduzione della zona 30 all’interno del nucleo. Per poter introdurre la
limitazione generale a 30 km/h anche sulla strada RT1 lo scorso mese di giugno il consiglio comunale ha
approvato un credito per la sopraelevazione degli incroci di via Strada Nòvo, dall’incrocio con la via Er
Puzzetascia fino all’incrocio con la via Burg’Ère Ferè. I lavori saranno terminati presumibilmente entro la
fine del corrente anno.
Per qualsiasi problema durante l’esecuzione dei lavori, vi invitiamo a voler contattare l’ufficio tecnico
comunale (091 821 15 52).
***
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