Lione, 13 novembre 2017
Verbale Assemblea Generale del 17 ottobre 2017
Presenti:
Le insegnanti della sezione italiana (Nomina in corso per l'insegnante della scuola media):
Sig.ra Simona Leanza, scuola elementare CP, CM1 e una parte del CM2
Sig.ra Concetta Di Sano, scuola elementare CE1, CE2 ed una parte del CM2
Sig. Gianni Sergi, insegnante liceo
I membri del consiglio d’amministrazione dell’Apesi:
Sig.ra Daria D’Ascia, presidente
Sig.ra Anna Maria Di Renzo, vice-presidente
Sig.ra Monica de Santis Procyk, segretaria
Sig.ra Amanda Toneatto, vice-segretaria
Sig.ra Raffaella Giardino, tesoriera (assente per motivi familiari)
Sig.ra Lucia Dargaud, membro
Sig.ra Laura Rossini, membro
Invitati assenti :
Direttrice didattica del Consolato Dott.ssa. Giovanna Deon
Preside della Cité Scolaire Internationale Sig. Serge Guinot
Direttore della scuola elementare Sig. Pascal Fino
Genitori presenti : Sig.ra Paola Catambrone – Sig.ra Elena Callegaro – Sig. Damiano Spagnuolo Sig.ra Grazia Venturelli - Sig.ra Giulia Lacoste - Sig.ra Albane de Chapuis - Sig.ra Uzma Hasan - Sig.ra
Sibilla Reviati - Sig.ra Margherita Ferdin - Sig.ra e Sig. Galizzi
Famiglie che hanno trasmesso la procura :
Famiglie Viallet - Averof – Bertani
RAPPORTO DELLA PRESIDENTE, SIG. RA D’ASCIA (Presentato inizialmente dalla vice-segretaria Sig.ra
Toneatto, causa ritardo della Sig.ra D'Ascia per impegni lavorativi)
La Sig.ra Toneatto apre la sessione accogliendo e ringraziando tutti i presenti.
Presenta brevemente lo svolgimento della riunione e i punti essenziali secondo l’ODG.
1. Presentazione dei membri del Consiglio d'Amministrazionr
2. Presentazione del corpo insegnante
3. Resoconto attività /Progetti particolari anno passato
4. Adesioni
5. Approvazione dei conti
6. Questioni diverse

1) PRESENTAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
• Daria D’Ascia: presidente. Si occupa dell’accoglienza delle nuove famiglie e collabora alla
gestione della casella di posta elettronica dell'Apesi
• Anna Maria Di Renzo: vice-presidente. E' l'interlocutrice dell'associazione con il liceo
• Monica De Santis Procyk: segretaria. E' l'interlocutrice dell’associazione con le elementari
• Amanda Toneatto: vice-segretaria. E' responsabile della messaggeria, della biblioteca delle
elementari, della sala lettura delle medie/liceo e degli acquisti per il Videoclub
• Raffaella Giardino: tesoriera. Si occupa della contabilità dell’associazione
• Laura Rossini: membro. E' la responsabile del sito internet dell'Apesi
• Lucia Dargaud: membro. E' l'nterlocutrice dell'associazione con le medie
La Sig.ra Toneatto ringrazia sentitamente a nome dell'associazione Apesi la Sig.ra Daniela Barbieri
che si é occupata nello scorso anno scolastico della gestione dei libri per i 3 livelli di insegnamento
(acquisto e prestito). La gestione libri rappresenta uno dei compiti più impegnativi svolto
dall’associazione, da quest’anno la Sig.ra Barbieri per motivi personali non sarà più disponibile e
desidera passare la responsabilità della gestione libri ad altri genitori volontari. Si sono proposte le
Sig.re Luisa Roux Alzate, Anna Maria Di Renzo e Raffaella Giardino.
2) PRESENTAZIONE DEL CORPO INSEGNANTE
I docenti si presentano e illustrano brevemente la loro attività scolastica e alcuni progetti per l'anno
in corso.
- Le maestre Leanza e Di Sano intendono organizzare brevi gite scolastiche durante la settimana
banalisée nel mese di giugno, da prenotare durante le prossime vacanze della Toussaint e chiedono
all'Apesi fondi per finanziare in parte tali gite e per acquistare una ventina di gilets gialli di soccorso
da lasciare in dotazione alla sezione italiana. La Sig.ra Elena Callegaro si propone di dare alle maestre
contatti utili all'organizzazione dei loro progetti.
La maestra Leanza, inoltre, informa i presenti della sua partenza dalla CSI a fine anno scolastico
2017/2018, causa fine mandato.
- Il professor Sergi presenta il Progetto Amatrice per la raccolta fondi in aiuto alle popolazioni vittime
del sisma del 2016, il progetto di studio intorno allo scrittore Luigi Pirandello in occasione dei 150
anni dalla sua nascita. Sono in programma alcuni spettacoli teatrali ai quali i suoi studenti
parteciperanno, in particolare gli studenti di terminale ed un incontro con il regista direttore degli
spettacoli il 5 e 6 dicembre. Il professor Sergi, inoltre informa i presenti della visita di uno dei medici
in prima linea nell'isola di Lampedusa prevista a Lione il 13 e il 14 novembre e al suo probabile
incontro con gli studenti italiani della CSI.
Tutti i docenti ringraziano sentitamente l’APESI per l’appoggio e il supporto fornito durante l’anno
scolastico precedente.
3) ATTIVITÀ SVOLTA A.S. 2016-17
L’associazione si occupa di perpetuare la gestione di diversi servizi e iniziative:
- fornitura dei libri delle elementari e delle medie
- prestito dei testi scolastici per i liceali
- finanziamento di materiale pedagogico, acquisto di quaderni per gli alunni della scuola
elementare
- gestione della biblioteca della primaria attraverso il lavoro di un gruppo di mamme volontarie
tra cui Paola Catambrone, Amanda Toneatto ed Elena Callegaro (acquisto e registrazione dei libri
di lettura, manutenzione)
- acquisto di libri per il CDI delle medie e del liceo
- scelta e acquisti di DVD italiani per il Videoclub
- organizzazione della festa della Befana con i bambini delle elementari e le loro docenti

-

gestione e organizzazione della Sala Lettura per studenti delle medie e liceo
reclutamento e coordinazione dei genitori referenti
regalo di arrivederci per la docente in partenza Prof. Susanna Maresca
organizzazione di un incontro-caffè con i nuovi genitori (settembre)
gestione stand italiano al Mercatino di Natale (dicembre)
gestione stand della sezione italiana durante la Journée Portes Ouvertes (marzo)
gestione stand italiano alla Fiera del Libro (aprile)
sostegno all’organizzazione della Kermesse della scuola elementare (giugno)
partecipazione al Consiglio delle sezioni internazionali (giugno)

PROGETTI PARTICOLARI
- Progettazione, realizzazione e lancio del nuovo sito internet dell'Apesi a cui hanno collaborato
attivamente alcuni dei nostri ragazzi delle medie e del liceo, coadiuvati dalla Sig.ra Rossini.
- Mostra su Pellegrino Artusi e la Cucina Italiana (CSI 7 aprile 2017) in collaborazione con l'Istituto
Culturale Italiano di Lione e la Sig.ra Candia Savastano. La mostra ha permesso ai nostri studenti di
studiare la relazione fra geografia, patrimonio culturale, letterario e cinematografico italiano e la
cucina regionale. I cartelloni preparati dagli studenti sono stati poi utilizzati per abbellire lo stand del
Consolato Italiano durante le feste consolari nel mese di giugno in piazza Bellecour.
La Sig.ra Catambrone propone di racchiudere tutte le ricette presentate alla mostra Artusi in un
libretto da vendere a scopo benefico, eventualmente in occasione dell'aperitivo del 15 dicembre. Il
CA si propone di riflettere su tale proposta. Nel contempo, si propone anche di riflettere sulla
possibile pubblicazione delle ricette sul sito Apesi di maniera che siano scaricabili e di uso collettivo.
4) ADESIONI
La sezione italiana è attualmente la terza più numerosa della Cité Scolaire Internationale, con 69
allievi alle elementari, 76 alle media e 49 al liceo. La quasi totalità delle famiglie aderiscono all’Apesi,
per un totale di circa 100 famiglie.
La presidente mette l’accento sull’importanza di aderire all’associazione, indipendentemente dal
fatto che si abbia bisogno di ordinare libri. Grazie alle loro adesioni, i genitori sostengono
finanziariamente l’Apesi, ma non solo, aderire significa anche sostenere in modo solidare quei
genitori, membri attivi, che si implicano dando del loro tempo ed energie per far perdurare i vari
servizi e iniziative proposti dall’associazione, a cui tutti gli allievi della sezione italiana partecipano.
5) BILANCIO CONTABILE
In assenza della tesoriera Sig.ra Giardino, la Sig.ra Rossini presenta il bilancio contabile 2016/2017. Il
bilancio é positivo ed é approvato all'unanimità dai presenti a fine riunione.
- Le entrate sono costituite da due diverse fonti:
• le adesioni 2016-2017 dei membri, rimaste sostanzialmente invariate rispetto allo scorso
anno.
• il ricavato di vendite di merende dolci e salate in diverse manifestazioni, grazie
all’implicazione e alla generosità di molti genitori volontari della sezione.
- Le spese sono leggermente inferiori ai bilanci precedenti, e le principali voci sono:
• Finanziamento di spettacoli, uscite e manifestazioni culturali
• Materiali diversi (computer, etc.) per la sezione italiana
• Materiale scolastico e libri per la biblioteca
• Libri di testo - costo del trasporto dei libri acquistati per le famiglie delle elementari e delle
medie, rinnovamento di copie per classi più o meno numerose o eventuali copie
danneggiate/perse al liceo

La quota di adesione all’APESI per l’anno scolastico 2017-2018 rimane immutata.
6) QUESTIONI DIVERSE
a) AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Alla fine dell'anno scolastico 2016/2017 sono iniziati i lavori di ampliamento della scuola elementare
che si sono poi conclusi al termine delle vacanze estive. Un nuovo edificio é stato costruito nel cortile
di ricreazione della scuola elementare nello spazio adibito in precedenza a campo di calcio. L'edificio
accoglie le quattro classi di prima elementare, le classi delle nove sezioni di lingua, la mensa per i più
piccoli ed una sala professori.
b) SITUAZIONE DOCENTI/RESPONSABILE DIDATTICA PRESSO IL CONSOLATO
Scuola elementare:
Il corpo docente composto dalle maestre Concetta Di Sano e Simona Leanza é rimasto invariato, ma
alla fine dell'anno scolastico 2017/2018 la maestra Leanza lascerà la CSI per fine mandato.
Scuola media:
La professoressa Maresca ha lasciato la scuola alla fine dell’anno scolastico 2016/2017 per rientrare
in Italia. Questioni burocratiche interne al Ministero degli Affari Esteri hanno impedito l'arrivo della
nuova docente ad inizio anno scolastico 2017/2018. La nomina del nuovo docente é tutt'ora in corso.
La Preside delle medie della CSI, la Sig.ra Nakouri ha nominato la Prof.ssa Castro supplente
provvisoria per le classi di terza e quarta media, al fine di limitare il ritardo sullo svolgimento del
programma scolastico. L'Apesi ringrazia la CSI per questo contributo.
Da quest'anno l'orario scolastico é cambiato per gli studenti di terza e quarta media. Le lezioni
terminano alle 17h30 anziché alle 16h30, tre giorni a settimana per gli studenti di terza media e
quattro giorni a settimana per quelli di quarta.
Come ogni anno, gli alunni di quarta media devono svolgere obbligatoriamente uno stage presso
un'azienza o un'ente privato/pubblico dall'11 al 15 dicembre. Lo stage é regolato da una convenzione
sottoscritta dall'azienza ospitante e dalla CSI. Se ci fossero genitori disponibili a far svolgere lo stage
ad uno studente o che fossero a conoscenza di aziende disponibili a tal fine, sono pregati di
contattare l'Apesi, in modo da trasmettere l'informazione agli interessati.
Liceo:
Il professor Sergi è al suo terzo anno come insegnante del Liceo ed è attualmente il capo sezione.
La dirigente scolastica presso il Consolato, Dott.ssa Porto, é definitivamente rientrata in Italia a
conclusione del suo mandato. Dallo scorso settembre é stata sostituita dalla Dott.ssa Giovanna Deon
che si é subito dimostrata interlocutrice dinamica ed interessata alla vita scolastica dei nostri ragazzi
alla CSI. Impegni inderogabili le hanno impedito di essere presente alla riunione del nostro consiglio
di amministrazione.
7) PROSPETTIVE PER L’ANNO 2017-2018
Vedi il paragrafo su attività 2016-2017 che saranno in gran parte ricondotte.
• Raccolta fondi attraverso il Mercatino di Natale (martedi 19 dicembre) ed eventuale
merende per finanziare i progetti dei docenti delle medie e liceo.
• Organizzazione di un aperitivo a scopo benefico per raccogliere fondi destinati alle zone
colpite dal sisma nel 2016 (venerdi 15 dicembre)
• Finalizzazione del Progetto Amatrice presieduto dal professor Sergi per ospitare presso la CSI
e alcune famiglie della sezione italiana, alcuni allievi provenienti dal paese terremotato

•
•
•

Ulteriore miglioramento del sito internet (si cercano genitori volontari)
Partecipazione attiva della sezione italiana alla Journée Portes Ouvertes della CSI (sabato 3
marzo 2018), alla Foire aux livres (giovedi 5 e venerdi 6 aprile 2018) e alla kermesse di fine
anno scolastico (giugno)
Organizzazione della Festa della Befana (lunedi 22 gennaio) in collaborazione con le maestre
Leanza e Di Sano. Ci si propone di rendere tale evento un momento conviviale che coinvolga i
bambini di tutte le sezioni di lingua della CSI che potranno in tal modo condividere con noi le
tradizioni folcloristiche italiane. In tal senso, si pensava di tradurre in francese quanto detto
durante lo spettacolo e di distribuire una calzetta della Befana a tutti i bambini.

La segretaria

La presidente

Monica De Santis Procyk

Daria D’Ascia

