RAPPRESENTANTI DEI GENITORI AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SCUOLA MEDIA DEL CIV, EGANAUDE, NIKI E DEL
LICEO INTERNAZIONALE DI VALBONNE

Venderdi 9 ottobre 2015
ELEZIONE DEI
È il momento per eleggere i rappresentanti dei genitori al consiglio di amministrazione della vostra scuola media o del
Liceo Internazionale di Valbonne. Il consiglio di amministrazione gestisce l’istituto, vota il bilancio, adotta il
regolamento interno, designa il consiglio di disciplina e le commissioni ad-hoc (es. commissione degli appalti).
Riguarda tutte le classi, dal primo anno di scuola media all’ultimo di liceo, sia per le sezioni internazionali che per le
sezioni francesi e l’ESDC.

L’associazione dei genitori indipendenti e delle sezioni internazionali (API), è una associazione
locale totalmente indipendente e non è affiliata ad alcuna federazione. Si occupa esclusivamente
dell’interesse degli allievi del CIV, delle scuole medie dell’Eganaude e di Niki de Saint Phalle e della
scuola elementare Sartoux, e di facilitarne l’implicazione nella vita della scuola e nelle azioni
civiche o caritative.
Nel 2014/2015, votando principalmente per l’API, avete permesso i seguenti risultati:
 Collège International de Valbonne (CIV):
5 seggi su 7
 Collège de l’Eganaude:
4 seggi su 7
 Collège de Niki de St Phalle:
4 seggi su 7
 Lycée International de Valbonne (LIV):
3 seggi su 5.
A parte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle sue Commissioni, i nostri rappresentanti partecipano
attivamente al Consiglio di Disciplina, al Comitato di Educazione alla Salute e alla Cittadinanza, al Consiglio
della Vita Liceale, agli Organi di Gestione della Mensa e di Internet, alle Commissioni di Appalto.

Qualche esempio delle nostre azioni:
1. Creazione, all’iniziativa dell’API, di una commissione di valorizzazione dell’Esame di Stato (BAC) con
opzione internazionale, questione di primaria importanza per le pratiche di iscrizione agli studi superiori, sia
in Francia che all’estero.
2. Ottenimento nel 2014 della creazione di una annotazione di LV1 (Lingua Vivente 1) all’ultimo anno di liceo,
tema di interesse capitale per i futuri diplomandi.
3. Raggiungimento di un accordo sulla presenza in via consultativa al Consiglio di Amministrazione del CIV
(scuola media e liceo) dei rappresentanti delle sezioni internazionali.
4. La nostra richiesta al Preside del CIV, per un approccio dei Mestieri ed una informazione sull’orientamento a
partire dalla seconda classe, si è concretizzata con il “Forum dei Mestieri”, che ha luogo ogni anno al mese
di marzo, sin dal 2008, con la partecipazione di numerosi professionisti.
5. Organizzazione, sotto l’impulso e il solido sostegno dell’API, grazie all’implicazione degli studenti dell’ultimo
anno e del CPE del liceo, del primo “Bal de promo” (Ballo di Diploma) nel giugno 2010 (da allora reiterato
ogni anno)
6. Organizzazione, nel contesto della Settimana della Scienza, di incontri di prevenzione dei pericoli delle onde
magnetiche, con obiettivo “un buon uso del cellulare”.
7. Sostegno alle azioni caritative: corsa contro la fame, corsa per l’Asia, Walkaton.
8. Realizzazione di una grande inchiesta sui mezzi di trasporto pubblici per uso scolastico, e messa a
disposizione di autobus supplementari: azioni delle autorità locali in vista di un aumento delle rotazioni delle
linee tra il CIV (Stazione di Messegues) e i diversi comuni.
9. Forte impegno nella vita educativa, in diverse settori, tra i quali:


Riduzione del peso degli zaini (richiesta di una lista del materiale didattico per l’inizio dell’anno
scolastico, richiesta (accettata) della possibilità di condividere il libro tra due studenti per alleggerire gli
zaini).



Miglioramento del programma delle lezioni e creazione di una commissione a richiesta dell’API



Monitoraggio delle assenze e sostituzioni dei professori e ottenimento di ore di recupero per le classi
che hanno subito delle numerose e lunghe assenze.



Pertinenza della prova del test di ammissione al primo anno di scuola media (6ème) in sezione
internazionale



Organizzazione di scambi con classi di altri paesi per le classi della 4°, 3° e 2°.



Ottenimento di sale di studi supplementari per evitare che gli alunni siano per strada tra un corso e
l’altro



Ottenimento di armadietti supplementari, a disposizioni degli alunni (anno 2008/2009)



Organizzazione ad iniziativa dell’API, della fornitura di una divisa di diploma con un cappello firmato
C.I.V. per la cerimonia di consegna del Diploma (OIB) in luglio 2015.

In conclusione, l’API è particolarmente attiva per promuovere la qualità dell’insegnamento internazionale,
negli istituti pubblici che lo forniscono. La nostra presenza, sin dalla creazione del CIV, è la prova della
nostra implicazione nella vita e nell’evoluzione di questi istituiti, grazie a una buona conoscenza del loro
funzionamento.
Per tutti gli aspetti della vita dei vostri figli in seno agli istituti, noi siamo i vostri interlocutori.
Non esitate a sollecitarci per qualsiasi domanda o problema.
Alcuni dei nostri obiettivi per l’insieme degli istituti per l’anno 2015/16:
 Attribuire un voto di LV-1 sin dalla Prima classe anche per l’ESABAC
 Organizzare in Prima classe uno stage di preparazione al Diploma Francese (Bac Français)
 Ottimizzare la preparazione all’OIB (diploma)
 Lavorare per la valorizzazione presso gli enti accademici
 Ottenere che sia indicata la menzione “Opzione Internazionale” sulle liste dei risultati del diploma del
rettorato come per la Sezione Europea
 Migliorare la qualità dei pasti alla mensa e ridurre il tempo di attesa
 Ottimizzare il sistema “Pronote”, con indicazione delle assenze dei professori
 Riflettere con gli istituti sull’ottimizzazione del livello di LV2, utilizzando il potenziale delle sezioni
internazionali
 Valorizzare l’implicazione degli studenti nella vita degli istituti
 Sostenere lo sviluppo degli scambi linguistici internazionali sulla base del volontariato
 Peso degli zaini: limitare il numero ed il formato dei quaderni, condivisione dei libri in classe …
 Trasporti: impegnarsi per ottenere un titolo di trasporto pubblico ad uso scolastico universale (multi-linee)
 Riflessione con l’Amministrazione e l’Ispettorato Accademico sul test di ammissione nelle sezioni
internazionali
RINGRAZIANDOVI PER LA FIDUCIA
Venite ad assistere alla assemblea del’API, giovedi’ 14 ottobre alle 20.
Sala Cuberte, Piscina di Valbonne, Route de Cannes, Valbonne-Village

Per ulteriori informazioni, consultate il nostro sito:
www.asso-api.org
(Per gli aderenti all’associazione che non dovessero ricevere le comunicazione via email, si prega di segnalarlo. Puo’ essere
dovuto semplicemente ad un errore di registrazione del vostro indirizzo email )

