Verbale Assemblea Generale associazione APESI

L’Assemblea Generale dell’APESI si è svolta Giovedi’ 11 Ottobre 2018 alle ore 18 :00 presso la Cité
Scolaire Internationale di Lione (aula L008)
Presenti : Fioresi, Randisi, Mezzacapo, Rocchi, Sezzi, Petrucci, Picchiosti, Vadon, Miele, Callegaro,
Passerat de la Chapelle, Neouze, De Simone, Rossini Olearo, Pesce, D’Ascia, Barbieri, Omodei,
Andrioni, Di Renzo, Toneatto, Giardino.
Deleghe : Pagliarulo, Di Rocco, Bertani, Di Carli, Smania, Tagliacozzo, Romano, DalmaisMaggiori,
Rodolfi, Caschera, Antonietti, Valsecchi, Chanut, Macaluso, Papetti, Xhindoli, Rebowska, Pierangelini,
Sevastano, Farné, Martemucci, Alberto, De Santis
Verbale
L’assemblea prende inizio alle ore 18:10. Sono nominate all’unanimità dai presenti
Presidente della Assemblea : Amanda Toneatto
Segretario dell’Assemblea : Laura Rossini
I membri uscenti del Consiglio di Amministrazione si presentano e descrivono le loro mansioni.
La Signora Concetta Di Sano (maestra elementare) si presenta a suo turno.
La Professoressa Angela Mariotti (professoressa del College) si presenta a suo turno.
La signora Elena Callegaro a nome di tutti i genitori della sezione italiana presenta i suoi
ringraziamenti alla Maestra Di Sano per l’impegno prodigato dall’inizio dell’anno scolastico al fine di
assicurare l’insegnamento a tutte le classi delle elementari e non solo a quelle a lei assegnate.
La Dirigente Scolastica Giovanna Deon di ritorno da una riunione con l’Education Nationale Française
fa partecipe l’assemblea della soddisfazione espressa in questa sede per i risultati ottenuti dai
ragazzi che seguono questo tipo di insegnamento. I risultati del Brevet di troisième et del BAC ne
sono una prova oggettiva.
La Professoressa Deon rassicura l’assemblea sul fatto che una Docente è stata nominata il 24
Settembre 2018 per la scuola Elementare. La Docente ha contattato la Dirigente scolastica
esprimendo il suo entusiasmo per cominciare al più presto ad insegnare a Lione. Le pratiche

amministrative sono in corso ma si attende ancora il nulla-osta dell’Ufficio Scolastico Regionale della
sede attuale di lavoro della Docente (tappa obbligatoria per potere prendere servizio in una sede
estera quale Lione).
L’assemblea chiede qualche chiarimento alla Professoressa Mariotti riguardo l’ordine di libri di
narrativa italiana proposti questa settimana. La lista sarà la lista completa utilizzata dalla
Professoressa durante questo anno scolastico. L’associazione APESI si occuperà di ordinare e
sovvenzionare una parte del costo dei libri e della spedizione. Un doodle sarà inviato tramite mail
entro la fine della settimana alle famiglie che potranno ordinare i testi entro una certa data.
La Presidentessa Daria D’Ascia presenta il Rapporto Morale all’Assemblea. L’attività principale
nell’anno scolastico 2017/18 in termini di costi e tempo consacrato per l’APESI rimane l’ordine e la
gestione dei libri di testo. L’associazione ha organizzato, come tutti gli anni, un caffé di benvenuto ed
un regalo alla serata di consegna dei diplomi per tutti i maturati.
L’APESI partecipa ai tempi forti della scuola con stand, con vendita di torte e raccolta fondi durante il
Mercato di Natale, La Giornata Porte Aperte, la Fiera del Libro e la Kermesse della scuola
Elementare. Tutte queste attività saranno ripetute durante l’anno scolastico 2018/19.
L’APESI ha organizzato durante l’anno scolastico 2017/18 anche altre manifestazioni proprie della
sezione italiana. Un apericena per festeggiare il Natale ha avuto luogo il 15 dicembre 2017 ; lo scopo
della serata è stata una raccolta fondi per sovvenzionare il viaggio e le visite di un gruppo di ragazzi
ed insegnanti provenienti da un liceo di Amatrice. Ad inizio gennaio è stata organizzata la festa della
Befana per i bambini delle elementari con la presenza della Befana stessa che ha accolto anche tutti I
bambini del CP della CSI offrendo un sacchettino di caramelle. Il progetto che ha richiesto più tempo
e risorse per l’anno 2017/18 è stata l’accoglienza di un gruppo di 13 liceali e 2 insegnanti provenienti
da Amatrice. Lo scopo è stato di offrire loro un viaggio per scoprire Lione ed incontrare loro coetanei
certamente più fortunati. L’Apesi ha acquistato i biglietti aerei, ha organizzato un comitato di
accoglienza con trasporto dall’aereoporto alla scuola, ha permesso la coordinazione con
l’amministrazione della CSI per fare in modo che i ragazzi fossero accolti a scuola. Durante la loro
permanenza a Lione gli studenti hanno potuto visitare diversi musei e luoghi caratteristici della città
usufruendo dei biglietti per i mezzi pubblici offerti da Apesi. E’ stata invece la disponibilità immensa
delle famiglie dei ragazzi della Sezione Italiana a fare in modo che i ragazzi fossero accolti in famiglia.
Il soggiorno si è concluso con una festa alla maison des italiens per tutti i ragazzi e le classi
frequentate.
Il CA uscente pensa di continuare molte delle iniziative elencate qui sopra e molte altre. Conferma
sarà data agli associati dopo le elezioni.
Il Rapporto Finanziario è stato presentato all’assemblea dalla Tesoriera Raffaella Giardino. I conti
sono in attivo, l’anno 2017/18 si è chiuso con un beneficio eccezionale di più di 3000 euro.
Le quote associative sono riconfermate a 40€ per un solo figlio, 50 € per 2 o più figli fino alla quarta
media (3éme), 70 € per 2 o più figli fino alla terminale. Nell’anno scolastico 2017/2018 c’erano 198
studenti nella sezione italiana, corrispondenti a circa 150 famiglie, di cui una ventina non iscritti
all’Apesi. La tesoriera ricorda l’associazione non fa nessuna differenza tra soci e non soci nel

finanziamento delle attività durante l’anno: tutti gli studenti della sezione ne usufruiscono in
maniera uguale.
Le entrate dell’Associazione sono essenzialmente le quote di adesione (~5800€), la vendita di
spuntini al mercatino di Natale e alle Porte Aperte e, quest’anno, l’Apericena di Natale (ricordiamo la
vendita di beneficenza del Parmigiano Reggiano) con la partecipazione di molte famiglie, che hanno
permesso di raccogliere la somma record di ~1200€.
L’Associazione ha quindi potuto finanziare:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Il trasporto dei testi scolastici di elementari e medie (~300€) e l’acquisto del nuovo testo di
letteratura per la Terminale, più nuove copie di vari libri per sostituire quelle danneggiate o
per classi più numerose (~1200€). Ricordiamo che per l’anno 2018/2019 i testi da rinnovare
al liceo saranno ben due.
Quadernoni elementari, costi d’uso di PC et stampante, licenza SW per i professori di collège
e liceo, regali per la cerimonia del BAL degli allievi di Terminale, ~375€
Libri per la biblioteca elementari e la sala lettura del collège, ~360€
Contributo alle attività delle elementari: Soierie vivante, acquarium, atelier pizza e kapla,
~300€
Le animazioni della Kermesse (trucchi, etc.), 130€
Manutenzione del sito Internet Apesi https://apesilyon.com, 100€
Parte dell’attività della Befana, ~150€, che è stata sovvenzionata per 100€ dall’Intersec
Il progetto Amatrice, a cui hanno partecipato famiglie del liceo e del college. L’Associazione
ha finanziato i biglietti aerei, il trasporto per la settimana con TCL e il Rhône Express, i pasti
alla mensa scolastica, gli ingressi ai musei MAC e Miniature e le audioguide, la festa di fine
soggiorno, etc. per ~1700€; abbiamo ricevuto un finanziamento di 800€ dalla CSI ricavati da
attività delle classi di 3ème dell’anno scorso in preparazione del progetto e 300€ dai
Comites.
Spese di funzionamento (timbri, conto corrente, assicurazione, ~280€

Le votazioni hanno infine luogo. A far parte del CA dell’Apesi per 3 anni.
SONO CANDIDATI: Dargaud Lucia, D’Ascia Daria, De Santis Monica, Fioresi Silvana, Giardino
Raffaella, Petrucci Cristina, Rossini Laura, Toneatto Amanda, Xhindoli Rebeka.
SONO ELETTI : D’Ascia Daria, De Santis Monica, Fioresi Silvana, Giardino Raffaella, Petrucci Cristina,
Rossini Laura, Toneatto Amanda
La seduta si chiude alle ore 20 con la proclamazione degli eletti.

