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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 17.00, si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci – 

online – per discutere e dibattere sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ruolo e funzionamento dell’APE  

2. Progetti  

3. Elezione del nuovo direttivo  

4. Domande varie 

 

Intervento di Mr. Legoff sul ruolo dell'APE: 

L’APE da sopporto al comitato di gestione e all'animazione della vita scolastica. Viene in complemento alla 

cooperativa incaricata della gestione della scuola. 

La sua missione principale è mantenere lo slancio all'interno dell'istituzione, con la scuola come un 

momento di apprendimento, ma anche di piacere. 

L'APE deve essere portatore di progetti e riunire quanti più genitori possibile. 

 

Intervento di M. Dervieux sulla collaborazione APE / amministrazione 

Il signor Dervieux sottolinea l'importanza di lavorare in squadra: siamo una squadra dietro i nostri figli. 

La Direzione è membro onorario dell'associazione. Alla direzione piace lavorare con i genitori come una 

squadra. 

Tutto deve essere reinventato con COVID: i nostri figli hanno bisogno di vita e di cose positive e noi 

dobbiamo portarle. 

 

Saluto di Silvia Scarrione, membro del Bureau e candidata alla vicepresidenza del nuovo Bureau. 

Aggiornamento sul numero di iscritti per il 20/21 APE: 115 

Collegato all'incontro: più di 50 persone 

Ambizione del nuovo ufficio: essere più uniti e strutturati, intorno alla vita extracurricolare, generare nuovi 

progetti, andare oltre le feste e i servizi. 

 

Intervento Maria Sole, tesoriera dell'attuale ufficio sulla situazione finanziaria dell'APE. 
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Presentazione del nuovo elenco APE (allegato Presentazione Bureau) 

Frédéric Nemo, candidato alla Presidenza del nuovo ufficio:  

Siamo un gruppo di genitori di studenti di scuole materne, elementari, medie e superiori, provenienti da 

diversi background, origini e background. 

Priorità da definire attorno ai seguenti assi: 

• Sicurezza e salute nel contesto Covid 

• Digitalizzazione e nuovo sito web APE 

• Accoglienza delle nuove famiglie 

• Mensa 

• Libri 

 

Domande : 

Come diventare un membro attivo? 

 I membri si possono notificare scrivendo una email a apegiono@gmail.com  

Come attiverai membri attivi attorno ai progetti? 

 Per prima cosa stabiliremo un elenco di progetti e li proporremo ai membri. L'APE contatterà i genitori 

se necessario. 

Esiste un protocollo di comunicazione con i rappresentanti dei genitori? 

 Sentiamo il bisogno di chiarire i ruoli dei diversi corpi che compongono la scuola, così come i corpi. 

(allegato AG 14 ottobre 2020) 

 Il ruolo dell'APE non è controllare le azioni dei delegati (non è necessario includere l'APE in tutte le 

comunicazioni dei delegati), ma fornire loro supporto nella loro missione. I delegati dovranno 

occasionalmente mantenere il contatto con i genitori degli alunni. 
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