
 
 

ASSEMBLEA GENERALE 

  Associazione dei Genitori APE CHATO Roma  
Venerdì 22 Settembre 2017 

 
 
ORDINE DEL GIORNO 
Intervento del Preside   
Bilancio dell'attività 2016-2017 
Bilancio economico 2016-2017 
Progetti per l’anno scolastico 2017/2018 
Elezione del nuovo Bureau 
Varie ed eventuali 
 
L’Assemblea generale è iniziata alle 9h00 sotto il Gazebo a Strohl-Fern, Via di Villa Ruffo, 31, 
00196 Roma.   
 
Membri del Bureau presenti : Marina Tucciarone Dunglas, Sara Novelli, Florence Trémon, 
Charlotte Bontemps, Paola Belfiore, Fabienne Cussac, Miriam Tiro, Luca Garramone 
Giuatificati: Alberto Donnini, Hélène Sandoval et Ricardo Franzolini 
Bureau allargato : Ludovic Bernard Maissa, Mélissa Nachtigal, Monette Etienne,  Giulia Buccini, 
Laura Mazzonis, Christel Deliege 
 
Invitati : François Vidal, Proviseur, Richard Teissonnière, Directeur de l’école primaire, Agnès 
Coester, Proviseur adjoint 
 
Presieduto da: Marina Tucciarone Dunglas 
Presidente dell’Associazione dei Genitori APE CHATO Roma 
 
Segretario dell’Assemblea Generale : Aline Percot 
 
 
1/ Intervento del Preside, del Direttore della scuola primaria, e del Vice Preside  
Il Preside ringrazia l‘APE per la sua costante presenza e per tutte le azioni intraprese durante 
l’anno scolastico 2016/2017. 
Il preside pone l’accento sull’importanza del ruolo delle Associazioni dei genitori all’interno della 
scuola e ringrazia Marina Tucciarone Dunglas per l’impegno dimostrato e  per il lavoro svolto 
negli anni all’ APE.  
Tessoniere, direttore della scuola primaria, è molto contento di essere arrivato in una scuola di 
tale bellezza ( anche se con i lavori in corso !) e farà in modo di dare tutta la sua disponibilità ai 
genitori e ai loro rappresentanti. 
Tali propositi sono condivisi anche dalla Vice preside Mme Coester.  
  
  2/ Bilancio delle attività 2016-2017 
La presidente, Marina Tucciarone Dunglas, da il benvenuto a tutti i genitori presenti e ringrazia 
tutti i membri del Bureau e del bureau allargato per il loro lavoro e presenta il bilancio delle 
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attività svolte l’anno scolastico  scorso. La presidente ricorda che in linea con Chatoverde, il 
bilancio è stato stampato in poche copie ma che qesto sarà disponibile a breve sul sito 
dell’Associazione.  
La azioni svolte all’interno delle varie Commissioni vengono elencate: 

- Progetto Immobiliare (Alberto Donnini e Luca Garramone) 
- Contenimento  delle rette scolastiche 
- Trasporto scolatico (Miriam Tiro) 
- Mensa (Charlotte Bontemps e Leyla Maggio) 
- Elementari e materna (Sara Novelli) 
- Medie e Liceo (Riccardo Franzolini) 
- Cassa di solidarietà – (Monette Etienne) 

Altre attività attività svolte : 
- Aiuto ai compiti per gli alunni delle elementari – un particolare ringraziamento va ai 

genitori che hanno dato prova di grande generosità  
- Orientamento post bac, condivisione dell’esperienza con Paola Belfiore 
- Donazioni varie (Progetto Opera, libro d’oro dei maturandi (bacheliers), strumenti musicali 

a Chateau Musique dono di un pianoforte.. ) 
- Acquisto e distribuzione delle forniture scolastiche per gli allievi, un grande 

ringraziamento a Laura  Mazzonis 
- Il mercato dei libri usati  
- Limitazione del peso delle cartelle  

 
4/ Bilancio finanziario 
Il bilancio finanziario viene presentato, all’Assemblea che lo approva senza alcuna obiezione, dal 
nuovo Tesoriere. I dati nella loro interezza sono a disposizione dei Soci. 
 
5/ Prospettive 2017-2018 
L'APE resta vigile sullo svolgimento dei lavori del Casone cosi come è attenta all’equilibrio delle 
rette scolastiche. 
L’acquisto di libri per il collège per limitare il peso delle cartelle.  
Vigilanza quotidiana sulla mensa 
Aiuto ai Compiti per gli alunni delle elementari 
 
6/ Election du nouveau Bureau 
A seguito della partenza di Marina Tucciarone Dunglas ( per cessazione di statuto di genitore 
dell’Istituto) e dell’uscita di Aline Percot, Paola Belfiore et Hélène Sandoval (per motivi personali), 
alcune funzioni saranno rinnovate all’interno del bureau , tra queste la Presidenza. 
Dopo un caloroso ringraziamento ai membri uscenti, i nuovi candidati si presentano :  
Mélissa Nachtigal 
Ludovic Bernard Maissa 
Giulia Buccini 
Monette Etienne 
Laura Mazzonis 
Christel Deliege 
 
A seguito di una consultazione i nuovi membri eletti del bureau sono : 

- Mélissa Nachtigal, Presidente 
- Sara Novelli, Vice-Presidente pour le Primaire  
- Ludovic Bernard Maissa, Trésorier, Vice-Presidente secondaire  
- Luca Garramone 
- Alberto Donnini 
- Riccardo Franzolini 
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- Fabienne Cussac, Secrétaire  
- Florence Trémon 
- Miriam Tiro  
- Charlotte Bontemps 
- Giulia Buccini 
- Monette Etienne 
- Laura Mazzonis 
- Christel Deliege 

 
Il Bureau così composto è adottato all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Ordine del giorno esaurito, l’Assemblea termina con un momento di aggregazione attorno a un 
caffé e dolci vari realizzati dal notro nuovo Tesoriere. 
 
Marina Tucciarone, Présidente __________________________________ 
 
 
Aline Percot, Secrétaire _____________________________________ 
 
 
Hélène Sandoval, Trésorier _________________________________________ 
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