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Convocazione consiglio direttivo
19 Gennaio 2016
il Consiglio Direttivo dell’AGAEF è convocato il giorno 19 gennaio 2016 alle 8:45 presso il
palazzo del Grenoble per la discussione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sondaggio preparazione licenza media
Calendario scolastico
Attività AGAEF ex “Premio Minervini”
Annuario
Atelier: Bilancio preventivo
Kermesse
Varie ed eventuali

Per cercare di esaurire l’intero Odg vi chiedo cortesemente fin d’ora di essere puntuali e di
essere sintetici negli interventi.
<========================================================>

Convocation bureau AGAEF
19 décembre 2015

Le Bureau de l'AGAEF est convoqué le 10 décembre 2015 a 8:45h près du palazzo Grenoble
pour la discussion de l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sondage préparation Licenza media
Calendrier scolaire
Activité AGAEF ex "Prix Minervini"
Annuaire
Atelier: Bilan préventif
Kermesse
Question diverses;

Pour tâcher de discuter l'entier Odg je vous demande courtoisement d'être ponctuels et
d'être synthétiques dans les interventions.
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Bureau
Marco Borra, presidente

Presente/Présent

Emilia Toscani, segretario

Presente/Présent

Chiara Monaco, tesoriere

Assente/Absent
Consiglio Direttivo

Valeria Aniello Solima
Gabrielle Deleuze Furnari
Orsolina Peluso Petillo
Fabiola Sciarelli
Alessandra Avino Iacolare
Deborah Grasso
Francesca de Gregorio
Laetitia Lubrano
Florence Marin-Poillot
Alessandra Coppola
Giovanna Fusco

Assente/Absent
Assente/Absent
Presente/Présent
Assente/Absent
Assente/Absent
Presente/Présent
Presente/Présent
Assente/Absent
Assente/Absent
Assente/Absent
Assente/Absent
Collegio dei Probi viri

Marilù Faraone Mennella
Mariafrancesca Sanseverino di Marcellinara

Presente/Présent
Assente/Absent
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Discussione/Discussion
 Punto 1

Sondaggio preparazione licenza media
L’assemblea esamina la mail informativa, predisposta dal Presidente in base a quanto definito nello
scorso Bureau, da sottoporre alle famiglie che il prossimo anno saranno in 4éme, nella quale si
chiede che propensione avrebbero rispetto ad una preparazione facoltativa organizzata dall’AGAEF
per l’esame di terza media. L’assemblea approva il testo e da mandato al Presidente di inviarla
 Punto 2

Calendario scolastico
Esaminata la bozza di calendario si propone di allungare di qualche giorno la fine della scuola
prevedendo un rientro il 5 settembre. Il calendario è aggiornato comprendendo il lunedì di pasqua.
L’assemblea si raccomanda di considerare la quaresima evitando di festeggiare in maniera impropria
il Carnevale.
 Punto 3

Attività AGAEF ex “Premio Minervini”
L’assemblea concorda nell’aderire alla proposta pervenuta dalla scuola di contribuire all’intervento di
una illustratrice a scuola. L’illustratrice lavorerà con il college, e tali costi saranno coperti dalla scuola,
mentre quelli per consentirle di lavorare con le classi da CP a CM2 saranno coperti dall’AGAEF. La
spesa dovrebbe essere pari a €1350.
 Punto 4

Annuario
Per la buona riuscita dell’annuario l’assemblea da mandato al Presidente di iniziare a predisporre
quanto necessario per acquisire le liberatorie chiedendo supporto ad i rappresentanti di classe.
L’assemblea decide anche di chiedere a Marco Rambaldi se ed in quali termini sarebbe disponibile a
collaborare per la realizzazione delle foto.
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 Punto 5

Atelier: bilancio preventivo
Rimandato alla prossima riunione.
 Punto 6

Kermesse
Data per la Kermesse: 8 giugno .
Esaurito l’Odg alle ore 10:00 l’assemblea è sciolta
Il Segretario
Mme Emilia Toscani

Il Presidente
M Marco Borra

