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
2014/2015

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

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

Direttrice istituto scolastico
Ma. Loredana Martini

IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IV
VA
VB

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

Docenti speciali
Sostegno pedagogico
Educazione musicale
Educazione fisica
Attività creative

Don Emil Simon
Martine Gianinazzi
Franca Sciarini
Daniela Ferrazzo

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

***********

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 2014 corrisponde al 30%
del costo dell’abbonamento, è versato inteso che
la richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo la
scadenza dell’abbonamento.

Contributo entrata piscina comunale
Bellinzona

Scuola elementare:
Classe
IA

Ed. religiosa cattolica
Ed. religiosa evang.
Profilassi
Doposcuola

Sara Chan
Fernando Dellatorre
Lorenzo Martini
Elena Bertogliati
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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.

Midnight_in_zona_Belli
Il progetto dedicato ai giovani della regione
ripartirà sabato 20 settembre 2014 dalle ore 20.00
alle ore 23.00, presso la palestra della scuola
media di Bellinzona 2.
Il progetto si svolge ogni sabato sera ed è rivolto
ai ragazzi di età compresa tra i 12 anni (seconda
media) e i 17 anni.
www.montecarasso.ch
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evidence
Fotografie di Andy Rocchelli
Antico Convento delle Agostiniane
20 settembre 2014 – 2 novembre 2014
venerdì
16.00 – 19.00
sabato-domenica 14.00 – 19.00

Andy Rocchelli è nato nel 1983 a Pavia ed è stato tra i fondatori di Cesura, un’agenzia fotografica
indipendente con sede a Pianello Val Tidone, nei pressi di Piacenza. Andy è stato ucciso il 24 maggio
2014 a Sloviansk, nell’est dell’Ucraina, dove si trovava per documentare le conseguenze della guerra
civile sulla popolazione. Insieme a lui è morto il suo compagno di viaggio, il giornalista russo e attivista
per i diritti umani Andrej Mironov. Questa esposizione vuole rendere un profondo omaggio alla loro
memoria. E alla memoria di tutti i reporter che hanno dato la vita per raccontare il mondo.
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