
Compte rendu du Conseil d'établissement (CE) du 19 juin 2014 

[sujets relatifs à Naples] 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Désignation du secrétaire de séance. 

 

Parents 

 

2. Approbation du PV du 08/04/2014 

 

Omissis 

 

3. Bilan des conseils pédagogiques,   CVL et d'écoles. 

 

Piscina: Il rappresentante dei genitori chiede chiarimenti sull’organizzazione dell’attività di nuoto del 

prossimo anno. In particolare si ricorda che tale attività già dallo scorso hanno venne proposta dalla scuola 

per il college e che solamente per problemi di natura pratica era stata poi indirizzata al primaire. Tenuto 

conto che anche nel Conseil d’ecole del 22/05/2014 (vedere Compt rendu) si è ribadito che tale attività 

doveva essere rivolta prioritariamente al college, che lo scorso anno non ne ha beneficiato, si chiedono 

chiarimenti sulle ragioni per le quali si è deciso di rivolgere tale attività nuovamente al primaire. 

Il preside Lust chiarisce che tale decisione è stata presa dall’equipe pedagogica in considerazione anche di 

ragioni di natura organizzativa. Dall’anno scolastico 2015/16 la scuola proverà ad estendere il progetto a 

tutti gli alunni prevedendo una opportuna variazione di bilancio. 

 

4. Bilan de l'année scolaire. 

 

Progetti: Il progetto più rilevante è stato quello del Potajouer 

Disciplina: Il rappresentante dei genitori, pur riconoscendo che sono state fatte delle azioni per affrontare i 

problemi di disciplina che quest’anno si sono presentati in maniera molto rilevante, riferisce che tali 

problemi sono lontani dall’essere risolti e che quanto fatto non si è rilevato efficace. E’ opinione dei genitori 

che siano necessarie azioni più energiche ed una presa di posizione più radicale e chiara della scuola nei 

confronti di tali problematiche. 

Italiano: Il rappresentante dei genitori riferisce della soddisfazione per la soluzione trovata (vedere C. rendu 

conseil 2nd degree del 4/06/2014) riguardo alla modifica progressiva dell’orario di insegnamento 

dell’italiano. Il dispositivo proposto dalla scuola soddisfa pienamente le richieste dei genitori. 

 

5. Bilan des stages d'observation 3ème. 

 

Omissis 

 

6. Préparation de la rentrée 2014. 

Previsione effettivi: 

172 alunni al primaire (-17 rispetto all’anno in corso) 

65 alunni al college (-2 rispetto all’anno in corso) 



 

7. Tarifs 2015/2016. 

 

Tariffe: (vedere allegato). Le tariffe 2015/16 su Napoli aumentano di circa lo 0.9% ma di fatto comprendono 

i fondi necessari alla piscina. Vi è dunque un servizio aggiunto per tutti. 

Le tariffe a Roma aumentano di un fattore doppio, circa 1.5%, proseguendo il processo di avvicinamento 

delle tariffe fra Napoli e Roma. Su richiesta del rappresentante dei genitori circa una possibile diversa 

modalità di rateizzazione dei pagamenti M Chapon chiarisce che non è possibile alcuna fatturazione 

differente a quella indicata nel documento allegato (tre rate). E’ però possibile per le famiglie che lo 

volessero, pagare con cadenza mensile (ripartendo su 10 mesi la spesa totale – settembre/giugno) 

specificando con chiarezza tale scelta all’amministrazione con anticipo. A fronte di tale possibilità però la 

fatturazione avverrà comunque secondo le tre rate indicate in allegato. Il rappresentante dei genitori 

riferisce di alcuni problemi nella ricezione delle fatture. M Chapon chiede una maggiore collaborazione 

nell’indicare per ogni pagamento i riferimenti (classe, alunno) essendo altrimenti impossibile una corretta 

attribuzione. 

 

8. Règlement Intérieur. 

 

Nuovo orario e organizzazione della giornata scolastica: il nuovo orario è presentato e messo al voto per 

l’approvazione (vedere allegato). Tale orario sarà valido dal primo giorno del prossimo anno anche nel caso 

di indisponibilità dei locali mensa all’apertura della scuola. Si ritiene che sia preferibile dare da adesso un 

orario definitivo per consentire alle famiglie ed agli insegnanti una corretta programmazione. I bambini 

mangeranno in aula o in altri locali fino alla disponibilità della mensa; solo se si determinasse che i locali 

mensa non saranno agibili per la maggior parte dell’anno tale orario non sarà adottato e si riprenderà 

quello attualmente in corso. 

Su questo punto il rappresentante dei genitori pone una osservazione di carattere generale ed due 

osservazioni di carattere specifico. 

 

Osservazione di natura generale 

Fermo restando che l’organizzazione dell’orario è materia di competenza della scuola che ne ha la 

responsabilità e di conseguenza può, se lo ritiene, procedere a ogni modifica in modo del tutto autonomo, 

la discussione dell’organizzazione della giornata scolastica e dell’orario era già stata avviata in conseil 

d’ecole del 22/05/2014 (vedere verbale del conseil). In tale occasione ci era stato presentato l’orario sul 

quale erano state fatte alcune osservazioni e riflessioni rispondenti alle maggiori criticità rilevate che sono 

relative a: 

• orario di fine lezione che si vorrebbe anticipare per quanto possibile 

• uscita del mercoledì che si vorrebbe posticipare essendo complesso arrivare a scuola alle 12:30 

• numero di giorni con orario continuo, si chiede di valutare la possibilità di uscire anche un secondo 

giorno (venerdì) prima di pranzo 

 

Nessuna delle osservazioni fatte è stata presa in considerazione nell’orario proposto, sul quale, a differenza 

di quanto dimostrato in conseil d’ecole, la scuola oggi non sembra disponibile ad alcun dialogo vista la 

velocità con la quale ha voluto procedere. 

 

Osservazioni di carattere specifico 

• L’orario presentato sembra essere in contrasto con uno dei principi secondo i quali è stata proposta 

la giornata continua e cioè quello di consentire agli studenti un numero maggiore di pause ed un 



apprendimento più efficace. Si rileva che dalle 8:30 alle 12:00 vi sia un intervallo di 3:30 senza 

pause. 

• Come già proposto in conseil d’ecole del 22/05/2014 il rappresentante dei genitori chiede di 

valutare la possibilità di posticipare l’uscita del mercoledì alle 13:45 e, conseguentemente, 

anticipare l’uscita degli altri giorni alle 15:15 

 

Il Preside ed il Direttore chiariscono che: 

• l’orario in effetti prevede una pausa per la ricreazione fra le 8:30 e le 12:00 che sarà meglio 

specificata. 

• L’orario messo al voto costituisce un quadro generale sul quale saranno possibili 

aggiustamenti. 

• L’orario messo al voto entrerà in vigore se ci saranno sufficienti assicurazioni che entro i 

primi mesi di scuola la mensa sarà disponibile 

 

Voto: l’orario è approvato con l’astensione del rappresentante dei genitori di Napoli. 

 

9. Bilans APEC, AS, fonds sociaux l O.Projets 

 

10. Projets: 

 

• Sciences Physiques année scolaire 2014/2015 

• Voyage intégration  6ème 

• Bien vivre ensemble 

 

11. Formation sécurité 

 

Omissis 

 

12. Point sur les travaux. 

 

Autorizzazioni: a domanda del rappresentante dei genitori sull’ottenimento o meno delle autorizzazioni 

necessarie alla realizzazione dei lavori il Preside riferisce che non sono state ancora tutte ottenute ma che il 

dossier è estremamente avanzato, tanto da consentire di proseguire alla valutazione delle offerte ed 

all’aggiudicazione del relativo appalto. Martedì 24 giugno, presso lo STBI a Roma, è convocata la riunione 

per la valutazione delle offerte relative al bando per i lavori da realizzarsi a Napoli. Il rappresentante dei 

genitori è convocato, in quella sede sarà possibile avere ulteriori informazioni 

 

13. Questions diverses 

 

Omissis 



La nouvelle  organisation  de  l'école française  de  Naples 
 

Emploi du temps hebdomadaire  pour un élève de maternelle et élémentaire 

 

Pour les PS et MS (24h) : Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

8h30-11h30 : Classe 

11H30-11h45 : Passage aux toilettes et lavage des mains 

11h45-12h30 : Pause déjeuner (repas à charge des familles, surveillance établissement) 

12h30-13h00 : Récréation Cour (sauf pour les PS qui vont à la sieste) 

13h00-15h00: Classe (après le réveil pour les PS) 

Pour  les mercredis  sortie des classes  à 12h30, pause  déjeuner  possible  sous réserve  d'un effectif  suffisant . 

 

GS et CP (26h) : Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

8h30-11h30 : Classe 

11H30-12h15 : Récréation Cour 

12h15-12h30 : Passage aux toilettes et lavage des mains 

12h30-13h00 : Pause déjeuner (repas à charge des familles, surveillance établissement: 

13h00-15h30 : Classe 

Pour  les mercredis  sortie des classes à 12h30, pause  déjeuner  possible  sous réserve d'un effectif  suffisant . 
 

Pour les CEl . CE2 (26h) : 

8h30-12h00: Classe 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

12h00-12h15 : Passage aux toilettes et lavage des mains 

12hl5-12h45 : Pause déjeuner (repas à charge des familles, surveillance établissement) 

12h45-13h30: Récréation Jardin 

13h30-15h30: Classe 

Pour  les mercredis  sortie des classes à 12h30, pause  déjeuner  possible  sous réserve  d'un effectif  suffisant . 

 

Pour les CMl et CM2 (26h) : 
 

8h30-12h00 : Classe 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

12h00-12h30: Récréation Jardin 

12h30-12h45: Passage aux toilettes et lavage des mains 

12h45-13h15 : Pause déjeuner (repas à charge des familles, surveillance établissement) 

13h15-13h30 : Récréation Cour 

13h30-15h30: Classe 

Pour  l es mercredis  sortie des classes à 12h30,  pause  déjeuner  possible  sous réserve  d'un effectif  suffisant. 
 

 

Pour les collégiens : inchangé 

13h35-14h10 : Pause déjeuner (repas à charge des familles, surveillance établissement) 
 

 

N.B : Cette organisation peut etre amenée à évoluer en fonction des effectifs, contraintes ou 

propositions des personnels. 
 

l 




