COMPTE RENDU DU CONSEILE AGAEF DU 12.9.2019
RESOCONTO DEL CONSIGLIO DEL 12.9.2019

BUREAU/ CONSIGLIO:
PRESIDENT / PRESIDENTE :

Palmina Pratillo

TRESORIER / TESORIERE

Giovanna Solima

SECRETAIRE / SEGRETARIO
SECRÉTAIRE ADJOINT

Enrica Canape
Virginie Postic

CONSEILLES / CONSIGLIERE

Alessandra Coppola
Federica De Ritis
Riccarda Rodinò di Miglione
Monica Salvatore
Silvia Fonzone

PROBIVIRI/PROBIVIRI

Mariafrancesca Solima
Chiara Marciani Monaco

Soci Onorari

Orsolina Petillo
Emilia della Valle
Marco Borra

Presenze :
1

1

Palmina Pratillo

presente

2

Alessandra Coppola

presente

3

Virginie Postic

presente

4

Maria Francesca Solima

presente

5

Giovanna Solima

presente

6

Riccarda Rodinò

presente

7

Federica De Ritis

presente

8

Enrica Canape

presente

POINT 1 / PUNTO 1 : Convocazione Assemblea Generale : si decide di convocare il giorno 14
ottobre 2019 l’Assemblea Generale dei soci per la rielezione del Presidente e del Consiglio
direttivo, nonchè la ridefinizione delle Commissioni.
Si informeranno pertanto tutti i soci che, sia chi intende riconfermare la propria presenza nel
direttivo, che i nuovi membri, dovranno presentare la propria candidatura ufficiale tramite
email da inviare ad infoagaef@gmail.com . In assenza di tale comunicazione non ci saranno
riconferme automatiche, nè saranno ammessi nuovi componenti del bureau.
Il Consiglio decide inoltre all’unanimità che la mancata assidua partecipazione ai Consigli
nonchè alle attività dell’Associazione, comporta l’automatica decadenza da ogni carica.

POINT 2 / PUNTO 2: Proposte per gli ateliers: Si decide di presentare nell’immediato l’offerta
di Etudèe dirigées per 4 giorni a settimana, avendo avuto la conferma della disponibiltà di
M.me Darcq e M.me Lanzalavi, ciascuna per 2 incontri a settimana. Saranno presentati dei
pacchetti che daranno la possibilità alle famiglie di poter iscrivere i bambini da 1 fino a 4
giorni a settimana, con sconti sui secondi e terzi figli. Tra le altre proposte ateliers: Tessuti
e Lego (come lo scorso anno); Inglese (si propone di contattare Roy Boardman) e di Italiano
(sentire Dora Di Maio) per i quali occorre organizzarsi contattando gli insegnanti. Musica
(proposta Sig.ra Pimanova) Una volta definite le attività si organizzerà il planning definitivo.

POINT 3 / PUNTO 3: Ristampa annuario: appurato che i costi di ristampa risultano essere
eccessivamente onerosi, si opta per una stampa a colori con rilegatura a dorsetto o anelli, da
consegnare alle famiglie che ne faranno richiesta, pagandolo tuttavia allo stesso prezzo e
soprattutto preventivamente, cosi come fatto da tutti gli altri.

POINT 4 / PUNTO 4: Si chiede di sentire la Preside su alcune questioni:
-

Stoviglie in melamina (dannose per la salute) da sostituire con ceramica o acciaio
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-

Discussione preventiva del Calendario scolastico da proporre a Roma in sede di
Consiglio d’Istituto
Problemi didattici (ad esempio insegnamento della lingua spagnola) e disciplinari del
College

POINT 5 / PUNTO 5: Campagna iscrizioni: si decide di realizzare delle tessere associative a
cui seguirà una lista delle Convenzioni stipulate con librerie, negozi di giocattoli, palestre
ecc. che garantiranno una serie di vantaggi per i nostri associati. Tutte le proposte di
Convenzione saranno ben accette. In occasione della Campagna, per la quale occorre
individuare almeno 2 date in cui saranno raccolte le adesioni, si decide di far firmare agli
associati anche le liberatorie per l’uso dell’immagine, necessarie per la realizzazione
dell’annuario del prossimo anno.

POINT 6/ PUNTO 6: Bilancio e Beneficenza: il bilancio dello scorso anno dell’associazione si
chiude con un saldo positivo di 1800 euro. Si decide pertanto di devolvere una parte del
ricavato all’Unitalsi (proposta da Federica De Ritis) e di individuare con la Direttrice progetti
(o esigenze specifiche) della scuola ai quali l’Associazione potrebbe contribuire (nell’ordine
di 6/700 euro).

La présidente/ Il presidente
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