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COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 14.1.19 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO DEL 14.1.19  

 

BUREAU/ CONSIGLIO: 

PRESIDENT / PRESIDENTE :  
 

Palmina Pratillo 
 

TRESORIER / TESORIERE 
 

Giovanna Solima 
 

SECRETAIRE / SEGRETARIO 

SECRÉTAIRE ADJOINT 
Enrica Canape 
Virginie Postic 

 

CONSEILLES / CONSIGLIERE 
 

Alessandra Coppola 
Gabriella Deleuze 
Federica De Ritis 
Valeria Aniello 
Riccarda Rodinò di Miglione 
Monica Salvatore  
Silvia Fonzone 
 

PROBIVIRI/PROBIVIRI 
 
 
Soci Onorari 

Mariafrancesca Solima  
Chiara Marciani Monaco 
 
 
Orsolina Petillo 
Emilia della Valle 
Marco Borra 
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Presenze :  

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 1 / PUNTO 1 :  

1. Si constata il successo del mercatino di Natale, il quale ha consentito all’Associazione di 

provvedere all’assicurazione in scadenza. Tutto ciò che  avanzerà sarà destinato in beneficenza 

all’associazione Casa di Matteo che si occupa di bambini disabili abbandonati dalle famiglie. 

Occorre chiedere alla direttrice se intende far partecipare i bambini della scuola  realizzando un 

evento ad hoc. 

 

POINT 2 / PUNTO 2:  

2. Si è discusso della Kermesse. Occorre decidere assieme alla Direttrice la data in cui si 

svolgerà la festa di fine anno, e a tal proposito abbiamo pensato di proporre il giorno 19 Giugno. 

Occorre informarsi anche sulle date scelte per il progetto archeologico a Cuma. Tra le novità 

relative all’organizzazione si sottolinea la volontà della Direttrice di far partecipare 

all’organizzazione dei giochi tutti i professori e soprattutto, per agevolare una partecipazione di 

tutti, professori, genitori ed alunni di eliminare le attività che prevedono l’uso dell’acqua. 

Discuteremo a breve di tali punti con la Direttrice. 

POINT 3 / PUNTO 3:  

3. Si è pensato di chiedere alla Direttrice di inoltrare una richiesta a Roma relativa 

all’eventuale disponibilità di famiglie romane ad ospitare alunni napoletani che vogliono 

andare a studiare a Roma. 

 

POINT 4 / PUNTO 4:  

4. Si è deciso di proporre alla Direttrice, già piuttosto scettica sull’attuale obbligo di 

inserire nel calendario scolastico la piscina (soprattutto dati gli elevati costi), di poter 

chiedere un preventivo per attività sportive alternative all’associazione Shalom (sita in Via 
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Andrea d’Isernia), la quale dispone di una palestra piuttosto organizzata, dove poter far 

praticare agli alunni della scuola vari sport tipo pallavolo, basket ecc. 

 

 

                                                                                                        La présidente/ Il presidente 

      


