COMPTE RENDU DU CONSEIL AGAEF DU 10.5.2019
RESOCONTO DEL CONSIGLIO DEL10.5.2019

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

Mariafrancesca Solima
Chiara Marciani Monaco

Soci Onorari

Orsolina Petillo
Emilia della Valle
Marco Borra
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POINT 1 / PUNTO 1 : Organizzazione Kermesse
Si decidono i giochi da organizzare durante la festa di fine anno che si terrà il giorno 19
Giugno, unitamente alla festa della Corale, il cui tema scelto è Notre Dame de Paris.
Per asilo e primi anni delle elementari, come ogni anno, i giochi saranno numerosi : pesca
dei pesciolini, gioco dei barattoli, piccolo tiro a segno ecc. Si occuperanno
dell’organizzazione Alessandra Coppola, Federica De Ritis, Palmira Pratillo e
richiederemo, come ogni anno, il supporto di M.Me Matarazzi, insegnante della PS.
I giochi proposti per i più grandi, utlimi anni elementari e college, sono il tiro alla fune, un
cesto per la palla canestro (chiederemo dove è se possibile metterlo), trucchi e tatuaggi,
(coinvolgere mamme volontarie), una caccia al tesoro con premio finale (se ne occuperà
Enrica Canape aiutata da Palmira Pratillo), lotteria (reperire i premi, coupon regalo e
oggetti vari) e pignatta, e il gioco del Cesto (un cesto regalo di cui bisogna indovinare il
peso).
Chiederemo alla direttrice se è possibile avere un monitor per installare un Karaoke o uno
stereo per poter dar vita ad una sorta di Talent Show canoro e/o di ballo che potrebbe
coinvolgere i più grandi.
Realizzazione di un forex a tema Notre Dame e stampa di biglietti consumazione (se ne
occuperà Palmira Pratillo).
Realizzazione di un salvadanaio per donazioni volontarie alla cattedrale di Notre Dame,
decorato a tema (se ne occuperà Gabrielle).
Tutto il materiale utilizzato durante la Kermesse deve essere riciclabile.
Per quanto riguarda il cibo, chiederemo nelle varie classi di portare pietanze adatte ad un
pranzo freddo, tipo insalate di riso, cous, cous, pizzette e rustici vari, che andranno ad
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aggiungersi agli Hot Dog (se ne occupa Gabrielle Deleuze), dolci vari, e soprattutto le
Crepes (organizzazione affidata alle mamme francesi, coordinate da Valerie Postic).
Occorre individuare uno spazio per le bevande.
Occorre chiedere alla direttrice i seguenti spazi : spazio antistante il teatro (richiedere
all’Istituto), spazio fuori la direzione, spazio antistante le classi dell’asilo.
Alla scuola chiederemo inoltre di occuparsi anche di far rispettare il divieto dell’uso
dell’acqua, oltre alla sorveglianza, montaggio e smontaggio degli stand e pulizia finale. A
tal prosposito è già in programma un appuntamento con la Direttrice per presentare tutte
le richieste su indicate.

POINT 2 / PUNTO 2: Mensa scolastica
Si richiede l’uso solo ed esclusivamente di materiale in plastica riciclabile, oltre
all’installazione di bidoni per la raccolta differenziata, cosa che va fatta anche in tutte le
classi.
Si richiede di inserire il tema Menù all’ordine del giorno del prossimo Consiglio delle
primarie e Maria Francesca Solima chiederà di essere invitata in qualità di uditore.

POINT 3 / PUNTO 3: Passaggio alunni di Napoli a Roma
Occorre tenere alta l’attenzione sulla questione, poiché il passaggio degli alunni di Napoli
quest’anno è stato possibile per una diminuzione delle richieste a Roma. Bisogna invece
affermare con forza il principio che Napoli è lo stesso Istituto di Roma e non una scuola
diversa, per cui deve essere in ogni circostanza garantita la libera circolazione degli alunni
da Napoli a Roma.
A tal proposito si è deciso che una volta avuto il verbale ufficiale dell’ultimo Consiglio
tenutosi a Roma, decideremo di preparare una lettera a Monsieur Vidal, per chiedergli di
confermare i diritti degli alunni napoletani.
POINT 4 / PUNTO 4: Annuario
4.
Per quanto riguarda l’annuario, occorre sollecitare l’invio di foto e liberatoria,
preparando un messaggio da far circolare in chat rappresentanti.

POINT 5 / PUNTO 5: Varie
5. Si devono richiedere alla direttrice contenitori per assorbenti igienici al bagno del piano
superiore.
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Si deve chiedere alla Direttrice di risolvere il problema della mancanza della palestra per i
mesi di Maggio e Giugno di quest’anno (a causa di lavori di ristruttuturazione di quella
utilizzata fino ad ora). A tal proposito Maria Francesca Solima ha già chiesto di essere
ricevuta dalla direttrice.

La présidente/ Il presidente
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