
 

Associazione dei Genitori APE CHATO Roma     
Via di Villa Ruffo, 31 – 00196 Roma  - CF 97800410587  -  contact@apechato.it   transport@apechato.it  

 

 

ASSEMBLEA GENERALE APE CHATO 

MERCOLEDI 26 SETTEMBRE 2018 

 
I. BILANCIO DI ATTIVITA’ 2017-2018 

II. ELEZIONE DEL NUOVO « BUREAU» UFFICIO APE 
III. BILANCIO FINANZIARIO 
IV. PROSPETTIVE 

 

L’assemblea generale ha inizio alle ore 9.00 sotto il gazebo del sito di Strohl-Fern via di Villa 
Ruffo 31, Roma.  

Membri dell’ufficio APE presenti : Mélissa Nachtigal, Ludovic Bernard Maissa, Charlotte 
Bontemps, Fabienne Cussac, Alberto Donnini, Monette Etienne, Miriam Tiro, Luca Garramone, 
Sara Novelli, Nancy Verbeke-Dieterle. 

Assenti : Laura Mazzonis , Christel Deliege, Florence Trémon, Riccardo Franzolini. 

Invitati : Mr Le Proviseur François Vidal, Mme Agnès Coester, proviseure adjointe. 

Assemblea presieduta da Mélissa Nachtigal 

Segretario di assemblea : Nancy Verbeke-Dieterle  

 

Prima del discorso del Sig. Preside, la presidente  Mélissa Nachtigal introduce l’Assemblea  
generale con qualche parola sulla scuola e sull’APE. L’APE si felicita per la fine dei lavori del 
Casone per i quali l’APE si è sempre battuta: nuove aule attrezzate, moderne e con vista sui tetti 
di Roma per alcuni. La presidente sottolinea la collaborazione costruttiva con la nuova direzione 
a partire dal 2017.  

La presidente ricorda le numerose azioni portate avanti durante l’anno: trasporto scolastico, 
aiuto ai compiti, forniture, mercatino dei libri usati, partecipazione alle feste della scuola, 
partecipazione nelle istanze e varie commissioni (mensa, igiene e sicurezza, vita scolastica, ecc.), 
controllo della mensa, delle tariffe scolastiche e della qualità dell’insegnamento. Per sintetizzare, 
l’APE opera per il benessere dei bambini.  

La presidente ricorda infine che l’APE è dalla parte della scuola – prendendo spunto da un 
rimprovero rivoltole. Per l’APE, collaborare in modo positivo e costruttivo con la scuola è il solo 
vero modo di essere a favore delle famiglie.  

 

INTERVENTO DEL SIG. PRESIDE 

Il Sig. Preside, François Vidal, interviene per sottolineare il piacere di essere con l’APE e ricorda 
l’importanza della collaborazione con i genitori degli allievi e l’istituto e i loro rappresentanti eletti 
nelle varie istanze scolastiche. Il ruolo della direzione è di far sì che i differenti interessi 
convergano verso il funzionamento dell’istituto, basandosi su una relazione la più costruttiva 
possibile e con un dialogo il più fluido possibile. 
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Il Lycée è soddisfatto del Casone e delle sue nuove dotazioni. Il nuovo Casone valorizza il sito di 
Strohl-Fern. Il fatto che gli studenti delle medie siano a Strohl-Fern e non più al “de Vedruna” ha 
permesso un inizio dell’anno scolastico più facile e un’organizzazione più soddisfacente.  Il fatto 
che la parte relativa al liceo sia a Malpighi è una limitazione per l’organizzazione. L’istituto ha un 
funzionamento particolare in termini di orari giornalieri e settimanali. 

Per quel che concerne l’aspetto paesaggistico del parco, il suo ripensamento è iniziato già da 
qualche anno e presenta un aspetto differente: questo è cambiato in meglio. Il Signor Preside 
conclude dicendo che le condizioni di accoglienza e di lavoro degli allievi possono essere ancora 
migliorate, ma che la collaborazione è costruttiva e il dialogo fluido nell’interesse dei bambini e la 
loro riuscita scolastica.  

 

I. BILANCIO D’ATTIVITA’ 2017 – 2018 

Il bureau è sempre molto coeso anche se 8 membri su 14 sono cambiati nell’anno scolastico 
2017/2018. 

E’ rappresentativo della scuola: italiani, francesi, ex alunni, diverse nazionalità, uomini, donne…. 

L’anno scorso hanno aderito 228 famiglie contro le 265 di quest’anno. 

Le quote di iscrizione sono state impiegate a sostegno della comunità, tramite l’iniziativa del 
“peso della cartella” e il sostegno a diversi aiuti pedagogici. 

L’Ape è rappresentata tramite la Fapee (federazione delle associazioni dei genitori degli istituti di 
insegnamento francese all’estero) nel Consiglio di amministrazione dell’AEFE (L’Agenzia per 
l’insegnamento del francese all’estero). Per quanto riguarda la comunicazione l’Ape ha un sito 
internet, una pagina Facebook e un libretto per i nuovi aderenti. Venti newsletter sono state 
inviate agli iscritti nel periodo 2017/2018. 

Lavori 

I lavori di messa a norma non sono ancora finiti. Inoltre, è in corso una gara d’appalto per il 
cedimento nel muro di cinta. I lavori dovranno cominciare presto. 

Trasporti 

Per il servizio di trasporto scolastico la gestione è stata fortemente interessata dal De Vedruna. E’ 
stato necessario adattare gli orari e l’utilizzazione dei pulmini impiegati altresì per fare da navetta 
tra i due siti. Una riduzione delle tariffe è stata negoziata. La tariffa è ridiventata quella del 2014. 
La diminuzione è leggera, 50 euro, ma rimangono pur sempre tra i trasporti scolastici meno cari 
di Roma. C’è una leggera flessione nell’utilizzo dei pulmini, dovuta, in particolare alla diminuzione 
del numero di alunni delle elementari. 

L’aiuto ai compiti 

Si tratta di genitori volontari che donano il loro tempo, un’ora o due alla settimana, per aiutare gli 
alunni a fare i compiti. Audrenn Gautier, responsabile dell’aiuto ai compiti prende la parola: una 
ventina di bambini sono stati seguiti regolarmente nel 2017/2018. Sono tutti migliorati durante 
l’anno. I casi sono diversi: alcuni bambini che rifiutavano di fare i compiti a casa, altri, figli di 
genitori non francofoni che hanno beneficiato di un aiuto in francese, stessa cosa per chi figlio di 
genitori non italiani ha avuto un ausilio per l’italiano. Un appello è lanciato per reclutare dei 
genitori volontari. La presidente sottolinea che è un’iniziativa gradita agli insegnanti. 

Peso delle cartelle 

Si tratta di un gran problema ed è un’iniziativa ricorrente e costosa per l’APE (1935 euro 
quest’anno). 
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Nel 2017/2018, 90 manuali di francese per le classi medie di 6°,5° e 4° sono stati comprati perché 
gli alunni non avessero bisogno di portarli in classe. E’ un investimento che vale per il futuro 
perché concordato con i professori che si sono impegnati a mantenere questi libri per diversi 
anni. 

Doni diversi 

Presentazione degli strumenti musicali (progetto che ha riguardato la quasi totalità delle classi 
elementari), regali ai diplomati e libro d’oro, piastre in argento per le Petite Section, donazione 
alla Libreria Stendhal che ha organizzato l’intervento di scrittori nell’ultimo anno scolastico. 

 Controllo sulle tariffe scolastiche 

Il contesto è teso con la riforma dell’AEFE. Un comunicato è stato letto durante il Consiglio 
d’Istituto nel 2017/2018. In accordo con la Fapee, l’APE resta mobilizzata sugli aumenti futuri, ma 
anche sull’impatto della riforma sulla qualità dell’insegnamento.  

Mensa  

L’APE è impegnata quotidianamente per assicurare la qualità fornita dal prestatore del servizio 
cambiato in questo inizio di anno scolastico. La squadra della mensa dell’APE mangia alla mensa 
due volte a settimana per rilevare i problemi di qualità, come i piatti che non vengono mangiati. I 
partecipanti scattano delle foto e prendono appunti e riportano il tutto alla direzione. L’APE 
rimpiange che la commissione è stata esclusa dalla stesura del bando di gara e soprattutto dalla 
scelta dell’azienda prestatrice del servizio. Per protesta, l’APE ha boicottato una riunione della 
commissione mensa ed effettuato un grande sondaggio tra le famiglie, i cui risultati consultabili 
on line, sono stati comunicati alla direzione. 

Elezioni 2017/2018 

Sono già tre anni che il voto elettronico viene utilizzato. Ogni anno la partecipazione decresce: 
35% di partecipazione per il Consiglio d’Istituto e del 33% per il Consiglio Scolastico. L’APE ha 
ottenuto il 53% dei voti per il Consiglio d’Istituto e il 62% per i Consiglio Scolastico. 
La presidente ricorda l’importanza di votare al fine di dare più importanza ai genitori degli alunni 
e alle loro richieste, ma anche per un dialogo costante con la direzione. 
 
Comitati, consigli, commissioni 

Differenti membri dell’ufficio APE o membri nominati dall’APE hanno assistito l’anno passato a 
due commissioni per le borse scolastiche, ai Consigli d’Istituto, ai Consigli Scolastici, alla 
commissione della mensa, alla commissione igiene e sicurezza, al consiglio di secondo grado, al 
CVC e al CVL, alla commissione educativa, alla commissione dell’aiuto sociale, alla commissione 
dell’educazione alla salute e alla cittadinanza. Inoltre, degli incontri costanti sono stati sollecitati 
e svolti con la direzione. 
 
Genitori delegati al “secondaire” 

L’APE prepara una lista di genitori delegati che viene validata dal Preside. Il numero dei genitori 
delegati dall’associazione è legato ai risultati delle elezioni. L’APE organizza, prima dei primi 
consigli di classe, una riunione con i genitori delegati nel corso della quale vengono proposti 
documenti a supporto dei consigli.  
 
Commissione di sicurezza e salute 

Promuove molte iniziative; la commissione previene alcol, tabacco e droga. 
I disturbi dell’apprendimento. Si insiste sui bambini che hanno bisogni particolari. Le famiglie 
sono state assistite dall’APE per il passaggio alla classe di 6°. Inoltre, formazione dell’équipe 
dell’aiuto ai compiti. 

Ambiente 
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Promozione della realizzazione di bicchieri del Lycée riutilizzabili. 

 

 
 

II. ELEZIONE DEL NUOVO BUREAU 

Parentesi per la transizione tra il passato e il futuro. Il bureau dell'APE può essere composto da 
minimo 8 e massimo 14 membri. Ci sono solo 4 membri che escono quest’anno: Christel 
Deliege, Florence Tremon, Ludovic Bernard Maissa e Riccardo Franzolini. L'assemblea Generale 
vota i 4 nuovi membri: Sibel Veziroglu, Sergio Calderara, Giovanna Pisa e Benedetta Bonifati, la 
nuova tesoriera. La presidente ringrazia Ludovic Bernard Maissa, il tesoriere 17/18, per il suo 
impegno. I tre altri membri che escono restano nell’ufficio allargato e continueranno a 
collaborare fortemente. 

 
III. BILANCIO FINANZIARIO 

Tutti i conti possono essere consultati su Internet. 

L’anno scorso le adesioni/entrate rappresentavano 4400 euro. 

Le spese: donazioni diverse come il mercato di Natale. Si tratta di un dono immediato perché il 
ricavato poteva solo transitare tramite le associazioni. Adesione Fapee, assicurazione civile per i 
pulmini, spesa di contabilità, spese abituali come i regali dei diplomandi. Alcuni piccoli regali alla 
fine dell'anno per il personale che aiuta l'APE tutto l'anno (porta i tavoli, sedie, microfono, 
eccetera). L'APE non offre regali alla Direzione né agli insegnanti. Doni diversi. 

La spesa più importante riguarda l'azione per il peso delle cartelle: 1935 euro. Il bilancio è in 
perdita di 1650 euro, ma i conti restano sani. C'è infatti una riserva che permette di far fronte alle 
spese ricorrenti. 

 

IV. PROGETTI 

Il progetto d’Istituto è datato 2009, (ha una durata prevista di 3 anni). Il progetto d’Istituto 
determina le grandi linee sulle quali si impegna la scuola, come per esempio l'integrazione o la 
politica delle lingue. 

Al “secondaire” molte azioni potrebbero essere avviate, e ciò dovrebbe iniziare con la tenuta 
regolare del Consiglio di secondo grado. Lo stesso ha avuto luogo una sola volta nel 2017/2018, 
al posto delle due volte previste dai testi e delle tre volte che sembrano necessarie per 
mantenere il ruolo di equivalente del Consiglio Scolastico e di preparazione del Consiglio 
d’Istituto. L'APE chiede con insistenza alla Direzione di creare una vera istanza. 

Promozione della creazione di un Comitato degli eventi: mercato di Natale, festa di integrazione, 
feste di fine anno, operazione coup de coeur, settimana della cittadinanza… 

  

Dopo esaurimento dell'ordine del giorno, l'assemblea è invitata a riscaldarsi intorno ad un caffè 
ed a degustare le creazioni dolciarie del tesoriere uscente. 
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