
PROTOCOLLO ASSEMBLEA DELLA SEZIONE ITALIANA 22 Ottobre 2018 

 

Lunedi' 22 ottobre si e' tenuta la riunione della Sezione Italiana durante la quale sono stati discussi 

vari temi di Interesse generale. 

 

Si puo' riassumere dicendo che, questo anno scolastico 2018 / 2019, sara' fondamentale per il futuro 

della Scuola Europea di Monaco. 

Determinante dunque sara' il ruolo dell'Associazione Genitori, nel monitorare e supportare, le scelte 

della Scuola e dei suoi stakeholders, nell'interesse di tutti. 

L‘organizzazione della nuova sede ESM delle Elementari a Fasangarten, procede finalmente con 

l’obbiettivo di inaugurare la scuola ed iniziare le lezioni come previsto a settembre. 

 

L’ampliamento delle sedi scolastiche pone la Direzione di fronte alla necessita‘ di incrementare le 

iscrizioni (soprattutto di Cat I) che a dispetto delle previsioni di 4 anni fa sono in continuo calo. 

Questo dato ha avuto un forte impatto su tutte le sezioni linguistiche.  

A riguardo vengono discussi i seguenti punti: 

 

- la sopravvivenza delle Sezioni Linguistiche "minori" (IT / NL /GR / ES) 

- la revisione dei criteri di ammissione per la III Cat  

- mantenimento ed incremento dei contratti con la Cat II 

 

Dalla riunione di lunedi' e' emersa una corale volonta' di partecipare attivamente alle attivita' 

dell'Associazione Genitori, tutelando e ribadendo tutti i principi fondamentali, che sono alla base dello 

statuto delle Scuole Europee di tipo 1. 

Di seguito la lista dei candidati della Sezione Italiana per il Board dell'Associazione Genitori : 

 

Mrs. Germana Baldisseri per la Garderie 

Mrs Anna Cattani - Scholz per Interparents  

Mrs. Marina Conte per la Sezione Italiana 

Mr. Roberto Trimarchi come  Vice Chairman. 

 

Per il Consiglio Pedagogico 

GS Mrs Irene Rosin + Mr   Fedrigo Enrico 

HS Mrs Valentina Fazio + Mrs Barbara Fradeani 

 

Al fine di confermare e garantire per la nostra sezione una rappresentanza cosi' imponente all’interno 

del Board, si invitano i genitori a partecipare numerosi all'Assemble Generale della Associazione 

Genitori, indetta per il 7 Novembre, dove i candidati verrano democraticamente eletti. 

In allegato l'invito  

 

Invitation to general assembly of the parents' association on 07.11.2018 and agenda 

 

Per chi avesse Interesse, qui il link di un articolo della SZ di lunedi' sulla nuova sede: 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/europaeische-schule-das-offene-klassenzimmer-
1.4178522  

 

http://dl.ev-esm.org/Tagesordnung-AGM-2018-Vorl.pdf
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/europaeische-schule-das-offene-klassenzimmer-1.4178522
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/europaeische-schule-das-offene-klassenzimmer-1.4178522

