
VERBALE ASSEMBLEA ONLINE DELLA SEZIONE ITALIANA SCUOLA EUROPEA DI MONACO DI BAVIERA 

  

Lunedì 05. Ottobre 2020 ore 18:30-21.30 CEST 

  

Partecipano all’Assemblea 56 genitori con diritto di voto. 

  

-        Report del Rappresentante della Sezione Italiana presso l’Associazione Genitori: 
Marina Conte 
  

 Anno Scolastico 2019/2020 principali attività svolte: 

-        Come Associazione Genitori dopo l’episodio di violenza dello scorso autunno si è puntato a 
migliorare ed intensificare la comunicazione Scuola – Genitori.  
Su richiesta dell’Associazione la Scuola ha ampliato l‘offerta di corsi di prevenzione rivolti alle classi 
del ciclo superiore, includendo anche le classi più alte (fino alla S6). 
  
-        Dall’inizio dell’emergenza COVID-19 stretta collaborazione con la Scuola. Si e’ garantito il 
proseguimento dell’anno scolastico con le lezioni online.  
  
-        Sono stati instaurati rapporti con il Consolato Italiano - Ufficio Scuola insieme ai Rappresentanti 
del Consiglio Pedagogico. In seguito all’insediamento del nuovo Console, si sono riaperti i contatti 
tra la ESM e la nostra rappresentanza consolare.  
I figli dei collaboratori del Consolato potranno iscriversi alla ESM come Cat2. 
  
-        Si sono portate avanti attività legate alla revisione dei criteri di ammissione per la Cat3. A causa 
del numero ridotto di iscrizioni nelle elementari, l’Associazione Genitori, supportata dal 
Rappresentante del Consiglio Pedagogico delle Elementari Enrico Fedrigo, ha realizzato uno studio 
statistico sui costi relativi alla 3 Categoria nella ESM, che dimostra come la presenza delle famiglie 
di Cat.3 non incide negativamente sul budget della Scuola e che il fee, deciso da Bruxelles, e’ 
sufficiente per coprire i costi scolastici. 
  
-        Insieme ai Rappresentanti delle Sezioni italiane di tutte le  Scuole Europee, guidate dal 
rappresentante della SE di Varese, siamo riusciti a consolidare un contatto presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione a Roma (MIUR) per portare all’attenzione del Ministero i disagi causati dai 
ritardi nelle nomine degli insegnanti italiani per le Scuole Europee. E’ stato inoltrato un’  appello 
per il diritto allo studio e la garanzia di insegnanti qualificati. 

-         Supporto al progetto EXCHANGE per le classi S4/S5, che purtroppo a causa della pandemia e’ 
stato annullato. 

 -        Come sezione italiana abbiamo sponsorizzato il Progetto Rodari delle elementari e il Progetto 
Migrazione delle Superiori. 
  

Un elenco dettagliato dei progetti della Sezione Italiana ai quali è stato dato un contributo negli ultimi 
anni, è visibile nella tabella in allegato. 

 



 
Anno 
Scolastico 
2019/2020         
         
         
         

Titolo 
Sezioni 
coinvolte Classi Nr.Alunni Promotore Budget 

Contributo 
ESM 

Contributo 
Sez IT 

Contributo 
altre sezioni 

         
Progetto 
Migrazione IT 

HS 
Tutte  Fioretti   €350  

Proiezione 
Film e 
dibattito         
         
         
Progetto 
Rodari IT 

GS 
tutte  Galbusera  €150 €150  

Ricerche Anna 
Conti        

 

 


