w w w . a g a e f . i t
Il giorno 24/09/2014 è convocato dalla scuola un incontro preparatorio al primo Conseil
D’etablissement dell’anno per l’esame preliminare del budget e per un confronto con le
rappresentanze dei genitori della scuola francese di Napoli. All’incontro sono convocati i
rappresentanti di classe, i loro sostituti, ed i membri del bureau AGAEF. Sono presenti
alcuni rappresentanti di classe (6), M Vaquier Direttore dell’EFN e M Chapon responsabile
finanziario dell’etablissement (assente il Proviseur M Lust per un non previsto
impedimento).
Sintesi della discussione
Sono elencati i numerosi cambiamenti ed investimenti che sono stati fatti nella scuola di
Napoli e che hanno trovato la soddisfazione di tutti.
Viene presentato il bilancio di previsione per l’anno 2015/16. Dall’esame di tale bilancio si
evince un aumento pari al 1,57% per l’EFN sulle rette. Tale aumento è inferiore
all’aumento medio avuto negli ultimi 5 anni nelle altre scuole Francesi in Italia e in
Europa. Ciò nonostante, pur ricordando che nei due scorsi anni le tariffe non hanno
subito aumenti a Napoli, si rileva che questo aumento interrompe quel percorso di
avvicinamento delle tariffe napoletane a quelle di Roma essendo l’aumento previsto su
Roma lievemente inferiore. Tale aumento comunque risulta contenuto e coerente visto il
contesto. Riguardo ai costi connessi con la refezione (sorveglianza, gestione e pulizia)
prefigurati nel sondaggio dei giorni scorsi, alcuni rappresentanti dei genitori manifestano
le loro perplessità circa la legittimità di tale richiesta di partecipazione alle spese. M
Chapon spiega che in linea di principio questi costi devono rientrare nella retta scolastica
e nel bilancio della scuola nel momento che la stessa si dota di un orario continuo.
L’aumento della retta del prossimo anno dovrebbe contenere anche questo tipo di costi,
quanto all’anno in corso esiste la necessità di far fronte a queste spese che non erano
quantificabili a priori, per cui sarà possibile fare una valutazione compiuta solo quando il
servizio di ristorazione sarà effettivamente realizzato, cosa che dovrebbe avvenire a
Gennaio. Al momento è stato preparato il bando. Chiarimenti in merito al bando saranno
chiesti in Conseil D’etablissement. Fino a quando il servizio di ristorazione non sarà attivo
sarà consentito alle famiglie, secondo un orario ed una organizzazione logistica da
concordare, portare i pasti a scuola.
La ripartizione del costo annuale della retta sarà modificata prevedendo una suddivisione
del totale su 10 mesi e una fatturazione in tre periodi il primo dei quali comprendente 4
mesi risulterà quindi di un importo lievemente superiore mentre le altre due scadenze
comprendono 3 mesi e sono di importo inferiore
Viene posta la problematica relativa alla soglia di €550 prevista per la realizzazione dei
viaggi perché tale soglia risulta spesso limitante. Si sottolinea che tale limite è necessario
per evitare che vengano a realizzarsi delle situazioni discriminatorie per i ragazzi ma al
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contempo si ricorda che la Cooperative scolaire o la cassa di solidarietà (facoltativa ed
introdotta questo anno a Napoli) possono venire in supporto in tali casi.
Viene postata all’attenzione di M Chapon la assoluta necessità di ripavimentare il giardino
lato Consolato che al momento è pericoloso per i bambini. M Vaquier informa che Il
Console ha disposto che se non si troverà una soluzione in tempi brevi disporrà
l’inacessibilità di quella parte del giardino per i bambini. Sono già stati richiesti preventivi
in merito.
Si valuta la possibilità di una partecipazione su base volontaria dei genitori alla
sorveglianza nella mensa ma tale ipotesi pone problematiche di differente natura e no
sembra percorribile per la scuola
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