
Verbale dell’assemblea annuale della sezione italiana 
26 Settembre 2016 

Sala Mensa fredda, Scuola Europea di Monaco 
 
 
 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione dell'OdG 
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea 2015 
3. Relazione del Rappresentante di Sezione 
4. Relazione del Rappresentante al Consiglio Pedagogico GS 
5. Relazione del Rappresentante al Consiglio Pedagogico HS 
6. Elezione delle cariche di Sezione 

a. Rappresentante presso il Consiglio Pedagogico GS 
b. vice Rappresentante presso il Consiglio Pedagogico GS 
c. Rappresentante presso il Consiglio Pedagogico HS 
d. vice Rappresentante presso il Consiglio Pedagogico HS 
e. Rappresentante presso il Board dell’Associazione Genitori 

7. Varie ed eventuali 
 
L’Assemblea inizia alle 18:00. 
Liste delle 27 persone presenti: 
Claud  Anticoli   GS 
Carla  Aragona  HS 
Marco  Ayala   KG/GS 
Nunziante  Calabrese  GS 
Flavio  Carsughi  GS/HS 
Anna  Cattani-Scholz  GS/HS 
Gianluca Chiozzi  HS 
Marina  Conte   HS 
Raffaele Di Renzo  GS 
Valentina Fazio   GS/HS 
Enrico  Fedrigo  GS 
Barbara Fradeani  GS/HS 
Monica  Genesini  HS 
Angelika Ghidini   HS 
Elena   Grossi-Friese  HS 
Anna Maria Klein-Gebbink  GS/HS 
Rolando Madonna  HS 
Concetta Martuccio  HS 
Claudio Prada   HS 
Lucia  Ragliani  HS 
Irene  Rosin   GS 
Francesco Salsa   GS 



Michele Squeri   HS 
Ida  Tempesta  GS/HS 
Enrico  Ulivieri   GS 
Magda  Vecchi   GS/HS 
Stefano Zanaboni  HS 
 
La riunione inizia alle ore 18:00



1 - Approvazione dell'OdG  
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità 
 
2 - Approvazione del verbale dell’Assemblea 2015 
Il verbale dell’Assemblea 2015 viene approvato all’unanimità 
 
3 - Relazione del Rappresentante di Sezione 
Attività della sezione 
Nella tabella sono riportati tutti i progetti, i loro costi e le coperture di spesa. 

  EV italian 
section 

EV 
Purchase 
of books 

Families 
italian 

section 
ESM 

EV 
additional 

funds 
TOTAL 

Letteratura cavalleresca 370,00       750,00* 1.120,00 
Olimpiadi italiano         204,90 204,90 
Saffaro       623,60 492,09 1.115,69 
Teatro GS 900,00   4.620,00     5.520,00 
Teatro HS 730,00   770,00     1.500,00 
TOTALE 2.000,00 0,00 5.390,00 623,60 1.446,99 9.460,59 
* finanziati con i fondi ordinari di altre sezioni linguistiche (olandese e spagnolo) 
 
Per quello che riguarda il progetto Archeologia, l’archeologo Alessandro Lamparti, ci ha dato 
disponibilità per le simulazioni di scavo con i bambini delle elementari solo al sabato, e pertanto 
il progetto non ha avuto luogo, nonostante il Board dell’Associazione Genitori avesse già 
assegnato 400 € per l’acquisto di nuovi vasi da usare durante la simulazione. Questi fondi non 
sono stati utilizzati. 
 
Fondo Straordinario di Sezione 
FC riporta che sono state effettuate le seguenti spese 
Regalo Maestra Pizzanelli   28,90 € 
Al termine dell’Anno Scolastico 2015-16 il fondo straordinario di sezione ammonta a 1.250,85 €. 
Questa somma è gestita da Simone Fausti. 
 
Mensa 
I genitori presenti hanno manifestato il loro disappunto per quello che riguarda: 

- la chiusura del Kiosk che avrebbe dovuto garantire spazi per la distribuzione dei pasti, 
come scritto dal Direttore Ensing, 

- i prezzi del cibo venduto alla caffetteria e al Kiosk che sembra aumentato di una 
percentuale non trascurabile  

- la qualità del cibo distribuito da Il Cielo alla mensa 
Tutti i genitori hanno deciso di richiedere di inserire all’Ordine del Giorno dell’Assemblea 
Generale dell’Associazione Genitori un punto circa la mensa e il cibo distribuito nella Scuola. 
La situazione degli abbonamenti, senza Spontanessen, è valida fino al termine del periodo di 
emergenza che dovrebbe durare fino a Natale, anche se ci sono rischi che possa estendersi. 
 
FC ha spiegato che in molte situazioni è stato sbandierato, a giustificare decisioni pregresse, il 
bassissimo numero dei messaggi di posta elettronica di protesta ricevuti dalla Scuola e 



dall’Associazione Genitori, a dimostrazione della bontà delle decisioni prese. FC invita pertanto i 
genitori insoddisfatti della situazione a scrivere un messaggio di posta elettronica a: 

- kantine.vorstand@ev-esm.org 
- all.vorstand@ev-esm.org 
- rudolph.ensing@ev-esm.org 

In questo modo il messaggio sarà recapitato sia al Direttore Ensing sia al Board 
dell’Associazione Genitori. 
 
Candidature per il Board dell’Associazione Genitori 
FC illustra che le posizioni aperte al Board dell’Associazione Genitori sono le seguenti: 
Presidente* 
Vice-Presidente 
Tesoriere* 
Segretario 
NSA* 
Admin Board ESM 
Interparents 
Rappr. Sezione Inglese 
Rappr. Sezione Francese 
Rappr. Sezione Greca 
Rappr. Sezione Olandese 
Rappr. Sezione Italiana 
Rappr. Sezione Spagnola 
Rappr. SWALS 
Rappr. Scuola Materna 
Rappr. III Categoria 
 
* Estensione mandato precedente per mancanza di candidature 
 
3 - Relazione del Rappresentante al Consiglio Pedagogico GS 
Gli argomenti principali discussi presso il Consiglio Pedagogico durante l‘anno scolastico 2015-
16 sono già stati discussi durante la riunione dello scorso Giugno 2016, e qui di seguito riportati:  

- Lila Pavillon: si è trovato un ventilatore che potrebbe risolvere il problema di areazione 
del Lila Pavillon. Ora è da definire chi deve finanziare il suo montaggio. La scuola 
comunque si era preparata a ridistribuire i ragazzi nelle classi dell´edificio principale, se i 
lavori non fossero stati pronti per settembre. Ad oggi non è ancora agibile e i ragazzi 
sono sistemati nell´edificio principale. 

- Suddivisione degli insegnanti nelle varie classi: intervento presso il Ministero per la 
futura classe 2GS che è rimasta senza insegnante, dal momento che la maestra 
Pizzanelli è ritornata in Italia. La nuova maestra è arrivata puntuale a settembre e i 
ragazzi/genitori sono molto contenti. 
 

 4 - Relazione del Rappresentante al Consiglio Pedagogico HS 
Gli argomenti principali discussi presso il Consiglio Pedagogico durante l‘anno scolastico 2015-
16 sono già stati discussi durante la riunione dello scorso Giugno 2016, e qui di seguito riportati:  



• intensificata la collaborazione con le altre sezioni 
• La Direzione ha potuto notare il lavoro comune tra le varie sezioni e anche la maggiore 

pressione per ricevere delle risposte adeguate. La Direzione ha sicuramente fatto uno 
sforzo per venire incontro alle richieste dei Rappresentanti 

• In generale é migliorato il clima di collaborazione con la scuola, ma non sempre la 
reazione è sufficientemente rapida 

• Le minute del meeting 
• L’assunzione di nuovi insegnanti (ministeriali e locali) 
• L’uso degli Smartphone 
• L’uso di video durante le lezioni 
• Matematica 4p e 6p 
• La gestione di problemi durante il BAC o i Semester Test 
• Le assenze degli insegnanti 

 
RM e MV hanno informato che nonostante le rassicurazioni del Direttore Hrovath il testo 
preparato sull’uso dei telefoni è stato modificato senza averne discusso con la commissione che 
ha redatto il testo. 
 
ACS chiede al prossimo Rappresentante di verificare l’effettiva armonizzazione dei programmi 
tra le varie sezioni linguistiche, come annunciato dal Direttore Hrovath, al fine di evitare classi 
con programmi svolti molto differenti. 
 
5 - Elezione Rappresentante della Sezione presso il Consiglio Pedagogico GS 
FC riporta di aver ricevuto una sola candidatura da IR; durante la riunione è stata segnalata la 
disponibilità di Marta Macrì a ricoprire il ruolo di Vice Rappresentante. 
I genitori presenti votano all’unanimità come segue: 

• Rappresentante Irene Rosin 
• Vice Rappresentante Marta Macrì 

6 - Elezione Rappresentante della Sezione presso il Consiglio Pedagogico HS 
FC riporta di non aver ricevuto alcuna candidatura; durante la riunione VF si rende disponibile a 
ricoprire il ruolo di Rappresentante e MV si rende disponibile a ricoprire il ruolo di Vice 
Rappresentante. 
I genitori presenti votano all’unanimità come segue: 

• Rappresentante Valentina Fazio 
• Vice Rappresentante Magda Vecchi 

7 - Elezione Rappresentante della Sezione presso il Board dell’Associazione Genitori 
FC riporta di non aver ricevuto alcuna candidatura; durante la riunione MC si rende disponibile a 
ricoprire il ruolo di Rappresentante della Sezione. 
I genitori presenti votano all’unanimità come segue: 

• Rappresentante Marina Conte 

 
6 - Varie ed eventuali 

- FC ricorda che è stato appena comunicato il calendario dell’Anno Scolastico 2017-18 
 
Alle ore 19:30 si chiude l’assemblea. 


