Scuola dell’infanzia:

E’ INIZIATO UN NUOVO
ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico è iniziato regolarmente
con otto sezioni presso le scuole elementari e
quattro classi presso la scuola dell’infanzia.
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
2015/2016

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

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

I sezione
II sezione
III sezione
IV sezione

Scuola elementare:
Classe

Docente

I
IIA

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

IIB
IIIA
IIIB
IVA
IVB
V

Direttrice istituto scolastico

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

Ma. Loredana Martini

Docenti speciali
Sostegno pedagogico

Calendario scolastico 2015/2016
Vacanze autunnali
Vacanze di Natale
Vacanze di carnevale
Vacanze di Pasqua
Sono inoltre giorni
di vacanza

Fine anno scolastico

24 ottobre - 1° novembre 2015
24 dicembre - 6 gennaio 2016
6 - 14 febbraio 2016
25 marzo - 3 aprile 2016
lunedì 7 dicembre 2015
giovedì 24 marzo
venerdì 6 maggio
venerdì 27 maggio 2016
venerdì 17 giugno 2016

realizzazione: cancelleria comunale

info@montecarasso.ch

Laura Betté
Eleonora Ressiga-Vacchini
Educazione musicale Fernando Dellatorre
Educazione fisica
Lorenzo Martini
Attività creative
Elena Bertogliati
Ed. religiosa cattolica Don Emil Simon
Ed. religiosa evang.
Martine Gianinazzi
Profilassi
Franca Sciarini
Doposcuola
Daniela Ferrazzo

Scuola speciale
L’aula 2 quest’anno ospiterà una classe di scuola
speciale.
Docenti
Morisoli Dell’Agnola Martina
Carmine Juan
Filli Laura

www.montecarasso.ch
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Ricerca monitori Corso di sci 2015

ABAD – Prevenzione 2015/2016

L’Associazione Feste dei Bambini è alla ricerca
di monitori per partecipare al corso di sci che si
terrà a Sedrun dal 26 al 31 dicembre 2015.
Gli interessati possono contattare Guia Rossini al
numero 079 512 22 01 o tramite e-mail
all’indirizzo guiazza@hotmail.com. Divertimento
assicurato!

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 consiglio su
tematiche inerenti la salute. L’appuntamento è
presso l’ex-convento, dalle ore 14.00 alle ore
15.00, nei seguenti giorni:

Inizio attività 2015-2016 del gruppo
Genitore-Bambino “Il Trottolino”
Il Trottolino è un punto d’incontro che ha lo
scopo di riunire genitori e bambini in età preasilo per conoscersi meglio e socializzare.
Gli incontri hanno luogo ogni lunedì mattina
dalle ore 09.00 alle ore 11.00, a partire dal 28
settembre 2015, presso la sala multiuso della casa
delle società.

Midnight_in_zona_Belli
Il progetto dedicato ai giovani della regione
ripartirà sabato 19 settembre 2015 dalle ore 20.00
alle ore 23.00, presso la palestra delle scuole
medie I di Bellinzona (via Lavizzari 3).
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.

Spazio giovani alla Casa delle società!
Gli incontri si svolgono ogni mercoledì dalle
16.30 alle 18.30 secondo il calendario
scolastico. La responsabile Elisa Iuva, educatrice
sociale, offre ai ragazzi e alle ragazze un
momento, uno spazio, un accompagnamento, e
costruisce un percorso con loro.
Spazio giovani è aperto ai ragazzi di età
compresa tra gli 11 (prima media) e i 17 anni.

giovedì
giovedì
giovedì

1. ottobre 2015
5 novembre 2015
3 dicembre 2015

Cani
Viste le numerose reclamazioni da parte dei
cittadini, ricordiamo ai proprietari di cani di
utilizzare gli appositi sacchetti per la raccolta
delle deiezioni canine.
Ricordiamo inoltre che gli animali non possono
circolare sulle piazze e strade pubbliche se non
sono tenuti al guinzaglio. I contravventori
saranno sanzionati.

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.

Promozione energia verde, impianti a
energia rinnovabile e risanamenti
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 2015 corrisponde al 30%
del costo dell’abbonamento, è versato inteso che
la richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo la
scadenza dell’abbonamento.

Il comune elargisce un contributo di cts. 3 al
KWh per i consumatori che optano per l’utilizzo
dell’energia verde.
Vi è inoltre la possibilità di ricevere un
contributo del 10% dell’investimento ma al
massimo fr. 500.- per intervento, nel caso di:
a. Posa di pannelli solari;
b. Utilizzo di un sistema di riscaldamento
alimentato a energia rinnovabile;
c. Risanamento energetico degli stabili esistenti;
d. Impianti con standard ambientali superiori ai
minimi imposti dalla legislazione vigente.

