
 
ASSOCIAZIONE dei GENITORI degli Alunni  

della SCUOLA EUROPEA VARESE  
- ASSEMBLEA ORDINARIA 2017 - 

 

 
Presenti: 
Sigg.re: An Thjis, Petra Schaaf, Athina Pyrrou, Rita Pennese Schumacher, Nora Schade, Comitato 

Elettorale, Monica Grandinetti, Sandra Pellegrini, Fabrizia Scabini, Sabrina Cosma, Monica 
Bianchi, Barbara Gallini, Armelle Anthoine (20:10) con 3 deleghe: 

   Martin Poljansek, Maria Luise Reposo Sousa Sotto Mayor, Coutsomitroj Constatin 
 
Sigg.ri: Pietrangeli, Mattana, Pozuelo, Patsias, Stuani dalle 19:45 

 

VERBALE 
ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 

Giovedi 5 dicembre 2017 – sala riunioni SE 

 

 
ORDINE DEL GIORNO del 5 Dicembre  h. 19.30 

 

 

1 Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea 

2 Approvazione Verbale Assemblea Gen. 23/11/2016 

3 Elezioni  

4 Nomine Probiviri e Revisori dei conti 

5 Modifica Regolamento elettorale 

6 Resoconto del Presidente 

7 Bilancio 

 
1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea – L'assemblea nomina Athina Pyrrou ed Osvaldo 

Mattana come Presidente e Segretario dell'assemblea. 
 

2. Approvazione Verbale Assemblea Gen. 23/11/2016 – il verbale dell'Assemblea scorsa viene approvato 
 

3. Elezioni – Il Consiglio elettorale consegna il report con i risultati, ultima pagina. 
Tutti i consiglieri vengono eletti, rimane 1 Swals da cooptare. 
 

4. Nomine – L'assemblea conferma e nomina: Sig.ra Cosma e Sig. Tirendi e la Sig.ra Martinelli in 
sostituzione della Sig.ra Van Os come Probiviri. 
Come revisori dei conti: Schaetz, Lanata, Spanos 
 

5. Modifica Regolamento Elettorale – Viene presentato all'Assemblea una bozza di regolamento 
elettorale per approvazione, vedi allegato.  



All'unanimità viene approvato. 
Il Consiglio elettorale riporta alcuni limiti e suggerimenti per le gestioni future. Il prodotto 
ElectionBuddy utilizzato per le votazioni ha dei limiti, viene fatto un acquisto di licenza d'uso sulla 
base dei voti stimati, se si rende successivamente necessario estendere, il prodotto prevede 20 voti 
+ 10 e nulla di più. In un caso ipotetico sarebbe limitante e rischioso per un possibile annullamento 
delle elezioni. Su questo punto si suggerisce l'acquisto generoso del numero di votanti onde 
permettere la gestione di casi limiti. Durante l'assemblea bisognerebbe chiudere la possibilità di 
votare perché la data rimarrebbe aperta, spunto ulteriore di analisi futura. 
La platea inizia una riflessione aperta sulla modalità di acquisire più iscrizioni. 
Allo stato attuale, riferisce il Presidente, i genitori si iscrivono solo per i servizi: attività 
parascolastiche, musica, sci, mercatino libri. Forse alle riunioni con i delegati di classi si potrebbe 
intervenire per promuovere l'Associazione. Con la gestione della Segreteria da parte della Sig.ra 
Pedroni, avevamo consegnato in kit di benvenuto, bisogna continuare su questa strada coinvolgendo 
la Sig.ra Di Furia che ha preso servizio dopo la partenza della Sig.ra Pedroni. 
"Si potrebbe renderla obbligatoria?" sarebbe una soluzione interessante ma non perseguibile perché 
illegale, bisogna arrivare alle famiglie. C'è anche il problema dei delegati di classe che non inviano i 
messaggi alle classi. Il rinnovamento di un sito web aiuterebbe molto. Alcuni genitori riportano 
esperienze sul proprio arrivo dove non hanno avuto tutte le info che avrebbero desiderato. Bisogna 
lavorare sull'accoglienza. 
 

6. Resoconto del presidente  
 
Vengono elencate le azoni svolte e gli obiettivi raggiunti: 
Fiera Universitaria 
L1 per allievi NATO 
Extra ore ai ragazzi che arrivano in secondaria per l'appoggio L2 
Psicoterapeuta per parlare con gli insegnanti 
2 conferenze sulla anoressia 
Visite con gli ispettori, supporto continuo ed attivo 
Sicurezza scuola, supporto attivo per l'implementazione di un piano concreto di sicurezza per i 
ragazzi, il JRC ha dato anche un grande appoggio in Cda 
 
 

7. Bilancio – La Sig.ra Grandinetti presenta il bilancio dell'Associazione e rimane a disposizione per 
ulteriori domande. 
L'assemblea approva.  
 
 



 


