
 
 

Carissimi genitori, 

inviamo a tutti i genitori un saluto per l’ormai avviato anno scolastico, come associazione abbiamo già 
ripreso l’attività nel mese di settembre con incontri periodici e organizzativi  cercando in questa prima fase 
di ultimare l’avvio nel migliore dei modi delle attività extrascolastiche che da lunedì 3 ottobre hanno avuto 
il loro inizio. 
 
A partire dal mese di ottobre  rinnoviamo, come ogni anno, l’adesione all’associazione dei genitori del Liceo 
Ampa che si concluderà  come percorso con il rinnovo delle cariche sociali previsto da statuto ogni 2 anni 
nell’ assemblea dei soci prevista per venerdì 25 novembre 2016. 
 
Siamo sempre alla ricerca di genitori che vogliano collaborare con proposte/iniziative e vogliano 
partecipare attivamente alla vita dell’associazione ognuno con le proprie risorse e disponibilità, in termini di 
conoscenze, attitudini e tempo. 
 
L’unica retribuzione prevista  per l’impegno speso è la gratificazione di aver collaborato ad un miglior 
funzionamento della comunità scolastica, e di aver potuto incidere attivamente sulla vita scolastica dei 
propri figli. Si tratta di un piccolo esercizio di microdemocrazia e di una opportunità che vi invitiamo a 
cogliere. 
 
Molti genitori chiedono “cosa fa l’Ampa” o ”perché dovremmo impegnarci per l’Ampa” o “perché aderire 
ad Ampa”, proviamo a rispondere ai quesiti. 
 
Per fare funzionare al meglio un Centro Scolastico, per di più bilingue come il Liceo Cervantes di Roma, è 
indispensabile – oltre all’impegno di professori, personale non docente e allievi – anche quello dei genitori, 
che a livello individuale e quotidiano sono già una componente fondamentale del sistema educativo.  
L’AMPA è l’unione di questi impegni personali, non una semplice somma ma piuttosto un moltiplicatore, 
che rafforza il ruolo dell’interlocutore unitario e di rappresentanza, consentendo ai genitori di affrontare 
singole problematiche in un contesto di carattere generale e di farlo con la forza di un azione collettiva. 
 
Inoltre poiché nel Liceo le figure di riferimento come la segreteria, la junta directiva, il direttore, la 
consejería cambiano periodicamente l’associazione dei genitori permette di portare avanti progetti 
attraverso le varie gestioni della scuola, mantenere continuità negli indirizzi e dare forza nel tempo alle 
richieste delle famiglie. Le nuove figure che si avvicendano alla gestione dell’istituto trovano nell’Ampa una 
memoria storica e un interlocutore in grado di permettergli di mettersi subito al lavoro in armonia con lo 
spirito presente nella scuola. 
 
L’associazione, nata nel 2008,  inizialmente era composta da una decina di famiglie che nel tempo hanno 
avviato un percorso di dialogo e collaborazione con le istituzione scolastiche raggiungendo ad oggi una 
media annuale di adesioni di circa 100 soci.  
 
Le proposte dell’associazione in questi anni sono state veicolate con i nostri rappresentanti all’interno del 
Consejo Escolar, negli incontri periodici con la “Junta Directiva” del Liceo, con la “Consejería de Educación”, 
e in ultima istanza negli incontri annuali con gli Ispettori del Ministero. 
 
 



 
 
 
Alcune delle iniziative proposte da Ampa negli anni si sono di fatto istituzionalizzate e vengono 
annualmente riproposte dal Liceo: 
 

Gli interscambi per i corsi della ESO/BACH con gli altri Istituti Spagnoli in Europa (Londra, Parigi, 
Lisbona), hanno sostituito i superati viaggi di studio, sono diventati un’esperienza che i nostri 
ragazzi ritengono fondamentale; come genitori abbiamo fornito l’ospitalità e come Associazione 
abbiamo offerto visite culturali e momenti di svago. 
 
La tematica mensa/bar è stata riattivata e riorganizzata 5/6 anni fa direttamente da Ampa con la 
cucina interna della scuola, sono ben note poi le vicissitudini che successivamente nel maggio 2015 
hanno portato ad una diversa modalità di gestione. L’Ampa ha espresso ripetutamente a nome di 
una forte maggioranza dei  genitori il proprio disappunto e disaccordo con quanto deciso dal 
precedente responsabile della “Consejería de Educación” e si ripropone di portare avanti la 
richiesta di rivedere l’attuale contratto di fornitura e di porre in essere per tempo un nuovo bando 
per l’assegnazione di questo servizio con criteri di qualità e di controllo maggiori. 
 
Sempre in riferimento alla tematica mensa per l’anno scolastico 2016-2017 la direzione del Liceo ci 
aveva fatto presente la difficoltà crescente (viste le sopraggiunte problematiche 
organizzative/sicurezza di presidio da parte del personale del Liceo) da parte della scuola nel 
rendere disponibile un assistenza al servizio mensa per i corsi di infantil, tanto da non aver 
garantito all’atto dell’iscrizione alle famiglie la possibilità di accesso a questo servizio per i bambini 
di 1 infantil. 
Anche se  ad anno scolastico avviato, è stata invece presa in considerazione la proposta avanzata da 
Ampa nei mesi passati di utilizzare personale dell’associazione che coordina le attività 
extrascolastiche (attualmente Artesiparte) come assistenza, consentendo quindi a tutti gli alunni di 
Infanti di usufruire del servizio mensa. Anche se il servizio non potrà essere gratuito, la modalità 
permetterà alle famiglie di usufruire anche delle attività extrascolastiche pomeridiane e darà una 
maggiore tranquillità ai genitori di bambini ancora piccoli in un momento delicato come quello del 
pasto. 
 
Sempre nel 2016 ci siamo occupati della riorganizzazione delle attività extra scolastiche 
affidandone il coordinamento, in accordo con la direzione del Liceo, all’associazione culturale 
Artesiparte.  
 
Vedremo in questo primo anno contrattuale se le nuove modalità saranno soddisfacenti per alunni 
e famiglie, e se saranno possibili eventuali ulteriori miglioramenti. 
Allo stato attuale possiamo sicuramente dire che alcuni degli obiettivi preposti sono stati 
sicuramente raggiunti: 
 
. relativamente alla parte economica, le famiglie potranno usufruire di una discreta agevolazione 
economica in caso di iscrizione per i propri figli a più attività extrascolastiche durante la settimana ;  
 
. la proposta di attività possibili è stata ampliata in varietà, in alcuni casi prolungata di orari e con 
l’impegno di migliorare anche qualitativamente; 
 
. gli spazi a disposizione delle attività extrascolastiche sono aumentati grazie alla costante 
collaborazione con la “Junta Directiva”  del Liceo. 
 



Alcuni aspetti organizzativi sono in via di miglioramento, contiamo di indire per venerdì 28 ottobre 
un incontro mattutino presso il liceo con le famiglie che hanno iscritto i propri figli alle attività per 
recepire tutte le segnalazioni ed eventuali suggerimenti sull’argomento. 
 
 
 Nel 2016 abbiamo seguito in maniera particolare, ma sarebbe opportuno dire anche nei precedenti 
2 anni, la problematica della cattedra di Italiano. Grazie alle pressioni di tutta la comunità 
scolastica: Ampa a nome di tutti i genitori e Direzione del Liceo, la “Consejeria de Educacion” è 
riuscita ad ottenere la convocazione di un nuovo concorso conclusosi nel mese di settembre e da 
lunedì 10 ottobre abbiamo una nuova titolare di cattedra per i corsi della Eso/Bach di madre lingua 
italiana con contratto a tempo indeterminato. 
 
L’anno 2013 ci ha visti in prima fila nel contrasto degli aumenti delle rette scolastiche e per il 
ripristino degli sconti per chi ha più figli nel Liceo, riuscendo a ottenere il blocco sostanziale dei 
successivi aumenti pianificati limitandoli al tetto dell’inflazione. 
 
 Nel piano didattico ministeriale è stata inserita da oltre 3 anni per il nostro liceo a nostra richiesta, 
il rafforzamento dell’espressione orale, richiesta sollecitata a suo tempo da genitori/alunni che 
avevano avviato il percorso universitario al termine del percorso scolastico ed avevano segnalato 
l’importanza dell’argomento per un miglior proseguo degli studi. L’argomento è sicuramente da 
monitorare e stimolare costantemente all’interno del Liceo.  

 
Il Mercatino dei libri di testo di fine anno scolastico ad un prezzo massimo di € 5 per singolo libro 
promuove tra i ragazzi concetti educativi come il riutilizzo e il risparmio. 

 
I seminari di orientamento universtario/lavoro sono da diversi anni un appuntamento fisso per i 
corsi Eso/Bach.  

 
L’ Annuario scolastico, appuntamento ormai giunto alla 6° edizione, è un momento di raccolta degli 
eventi salienti della vita del Liceo e di sicuro gradimento per tutta la comunità scolastica. 

 
 Non sono stati pochi negli anni gli incontri sportivi con altre scuole internazionali di Roma, nel 
2016 è stato possibile il coinvolgimento dei corsi di 5° e 6° di primaria, che in più di un occasione 
hanno potuto usufruire di incontri calcistici con le scuola Germanica e la Scuola Svizzera di Roma. I 
ragazzi dei corsi della Eso/Bach, oltre agli incontri promossi da Ampa con altre Licei,  hanno potuto 
partecipare ad eventi organizzati in altre scuole internazionali.  

 
Migliorie della sicurezza (a fine 2013 abbiamo sponsorizzato un corso di primo soccorso per una 
ventina di insegnanti e personale non docente e della mensa) e migliorie dell’ambiente, nonché la 
revisione della copertura assicurativa.  
Prossimamente proporremo congiuntamente con la scuola un nuovo corso di primo soccorso. 
 
Migliorie della struttura, pur non potendo decidere direttamente per delle modifiche strutturali 
all’edificio scolastico, l’Ampa ha portato avanti in tutti gli incontri con la “Junta Directiva, la 
“Consejería de Educación e gli Ispettori del Ministero richieste di migliorie alla struttura, dalla 
possibile annessione di uno spazio esterno, a ristrutturazioni interne dei servizi, all’adeguamento 
della cucina per consentire la somministrazione di pasti espressi etc. etc. Alcuni obbiettivi sono stati 
parzialmente raggiunti, compatibilmente con le risorse della scuola, ma è importante continuare a 
far sentire le nostre esigenze. 
 
 
 



A giugno 2016 in collaborazione con il Liceo abbiamo proposto e cofinanziato una serie di murales 
di un giovane artista di street  art negli spazi ricreativi del liceo per Infantil/Primaria per renderli 
quanto meno più allegri e colorati per i nostri bambini/e. 
 
Iniziative di Solidarietà, complemento fondamentale per un’educazione generosa e aperta agli 
altri; negli ultimi anni abbiamo collaborato a tre progetti: Amazzonia con Terranuova, Lamu con 
Anidan, Bambino Gesù con Peter Pan 

 
Continuiamo a supportare il coro polifonico genitori-insegnanti, ricordiamo che ogni martedì 
presso il liceo si svolgono le sessioni di prova del coro Liceale.  

Negli ultimi 3 anni le 2 feste di inizio e fine anno proposte a suo tempo come associazione 
proseguono ad essere organizzate in collaborazione con il Liceo, rimangono un momento di 
incontro per la comunità scolastica e soprattutto una mattinata di sport e svago per gli alunni/e.  

Continueremo per l’anno scolastico 2016/2017 a portare all’attenzione delle istituzioni scolastiche 
la richiesta di istituire un registro digitale adottato già in molte scuole spagnole/italiane per i 
corsi della Eso/bach. Strumento utile alle famiglie per una maggiore attenzione sull’andamento 
didattico dei propri figli.  

 

 Il decoro della via del Liceo, sicuramente sarà di nuovo alla nostra attenzione. I continui solleciti 
nel tempo purtroppo non hanno dato seguito a nessun intervento da parte dell’amministrazione 
comunale/municipio, proveremo ancora, come  ogni anno ad evidenziare lo stato di abbandono di  
Via di San Pancrazio in maniera che si possa ottenere una sistemazione delle scale e della mura 
prospicenti la via in stato fatiscente da diversi anni. 

 
 Con riferimento agli incontri annuali che vengono svolti per i corsi di primaria con il dipartimento 
di orientamento del Liceo e la psicologa Carmen Martì, oltre alla prosecuzione dell’attività con 
alunni e genitori (Escuela de Padres),  abbiamo proposto di allargare anche per i primi anni della Eso 
l’attività sulle tematiche attuali e di interesse per la fascia di età (la sessualità, il mondo dei 
socialnetwork, il rapporto figli genitori, etc. sono molte le problematiche che si possono 
approfondire per ogni fascia di età). 
 
Da circa 5 anni è disponibile il sito www.amparoma.it dove potete trovare foto ed eventi 
organizzati e i verbali di incontro che periodicamente si svolgono con le istituzioni scolastiche, 
Consejería de Educación e Ispettori Ministeriali. 
 

Molte sono le problematiche affrontate dall’Ampa in questi anni e molte saranno nei prossimi anni, 
vi è spazio dunque per la collaborazione attiva di tutti i genitori che vogliono e possono dare il loro 
contributo personale in termini di idee, competenze e conoscenze.  
Vi invitiamo ad iscrivervi e partecipare numerosi. 

 
 
Un cordiale saluto 
AMPA ROMA 
 
Roma 19 ottobre 2016 
 

 

http://www.amparoma.it/

