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Assemblea Straordinaria 

Asociación AMPA Roma Liceo Cervantes de Roma 

 

A Roma, il 27 settembre 2019, alle 17:00, presso il Salón de Actos Sala del Liceo Cervantes, 
in seconda convocazione, inizia l'Assemblea Straordinaria dei membri dell'AMPA con un 
totale di 26 partecipanti (Vedi Allegato I - elenco dei partecipanti). 
  

 

L’Assemblea ha avuto il seguente Ordine del giorno: 

1. Presentazione e approvazione bilancio 2018-19 e preventivo 2019-20 

2. Progetti per AA 2019-20: calendario provvisorio. 

3. Attività Extrascolastiche: nomina membri della commissione. Definizione linee guida 

per elaborazione bando e gestione gara. 

4. Commissione comunicazione: aggiornamento nomine. Proposta di creazione di una 

pagina Facebook dell’Associazione. 

5. Nomina representante 1º ESO. 

6. Varie ed eventuali 

 

La Presidente di AMPA, Nadia Petrus Pons, prende la parola per salutare e ringraziare 

tutti i partecipanti e per informare che l'obiettivo principale dell'Assemblea è rinnovare la 

Commissione incaricata delle Attività Extrascolastiche, alla ricerca di nuovi soci in grado di 

identificare il modo più efficace per portare avanti il Progetto delle attività Extrascolastiche.   

Andrea Cortese prende la parola per:  

- Ringraziare la partecipazione dei presenti, sottolineando che l'Assemblea straordinaria è 

motivata dall'urgenza di stabilire come procedere nella gestione delle attività 

extrascolastiche;  

- Comunicare che, essendo un'Assemblea straordinaria e non un'Assemblea generale, il 

Bilancio dell’Associazione sarà soltanto presentato e condiviso, ma la sua approvazione si 

approverà in una futura Assemblea Generale, in conformità con le regole stabilite dallo 

Statuto AMPA;  

- AMPA Roma sta raccogliendo risorse economiche attraverso progetti che hanno il solo 

obiettivo di promuovere altri progetti: in particolare, è responsabile della pianificazione e la 

realizzazione, anche per l’annualità 2019-2020, dei seguenti progetti:  

- Incontri con la psicologa Carme Martí  

- Corso di Primo Soccorso con la Croce Rossa italiana  

- Progetto libri  

- Annuario scolastico 2019/2020 
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In seguito, ha preso la parola Roberta Trentino, ex componente della Commissione Attività 

extracurriculari (che ha presentato le sue dimissioni da questo incarico lo scorso maggio 

2019) ha preso la parola.  

- Trentino, in primo luogo, ha tentato di contestualizzare l'Assemblea, presentando lo stato 

dell'organizzazione delle attività extrascolastiche ed evidenziando l'importanza di tale 

servizio, dimostrato soprattutto dall'elevato numero di bambini iscritti anche quest'anno, 

percentuale molto importante che comporta diverse complessità.  

- Inoltre, Roberta Trentino ha sottolineato la necessità di identificare i nuovi componenti della 

Commissione per le Attività Extrascolastiche, che dovrebbe analizzare e individuare le 

modalità per migliorare e organizzare la prosecuzione di tale servizio, dal momento che il 

prossimo giugno la Convenzione stipulata con l'Associazione Artesiparte arriverà al suo 

termine naturale. 

- In particolare, nell'Assemblea precedente sono stati identificati tre possibili percorsi diversi 

da seguire:  

1) Coordinamento delle attività extrascolastiche da parte del Liceo;  

2) Elaborazione e pubblicazione di un Bando pubblico per identificare una persona 

giuridica, ovvero un'associazione che sarà incaricata di coordinare il servizio, dopo 

aver firmato una convenzione con AMPA e il Liceo Cervantes;  

3) Elaborazione e pubblicazione di un bando pubblico per identificare una persona fisica 

incaricata di coordinare il servizio, stipulando un contratto di lavoro con AMPA. 

 

Riguardo il punto 1) è intervenuto Daniele San Vito che ha chiesto se vi fosse la necessità 

di pubblicare un Bando o se fosse sufficiente identificare un’Associazione.  

Riguardo i punti 1) e 2), Francesca Ciaralli è intervenuta per evidenziare che il Direttivo di 

AMPA ha opinioni diverse sulla fattibilità delle due opzioni e che, per questo motivo, è 

necessaria una nuova Commissione che, al massimo alla fine di novembre, studi tutte le 

possibilità e stabilisca la via da seguire: il testo dell'eventuale Bando, sia nel caso 1) che in 

2), dovrebbe essere pronto entro il mese di gennaio, massimo febbraio, per la pubblicazione 

e lo sviluppo successivo.  

Roberta Trentino ha preso la parola per spiegare meglio le due opzioni e sottolineare che 

la lunga esperienza maturata nel campo delle attività extrascolastiche ha dimostrato la 

necessità non solo di pubblicare un bando e identificare un soggetto in modo trasparente, 

ma anche di stipulare un contratto dettagliato e specifico con tale soggetto, che non 

consenta l'esecuzione di atti unilaterali indesiderati (esempio: aumento dei prezzi, cambio 

di attività, ecc.). 

 

Su questo punto è intervenuto Ernesto Iacangelo, che ha sottolineato che, dal momento 
che l'opzione 1) può essere quasi certamente esclusa, poiché il Liceo non ha espresso la 
sua disponibilità a farsi carico del servizio, l'opzione 2) è stata introdotta a causa di tutti i 
problemi avuti con la gestione di un'Associazione e considerati i buoni rapporti con le 
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associazioni incaricate di svolgere le attività: a questo punto, come espresso da Iacangelo, 
potrebbe non esserci la necessità di un terzo soggetto, cioè di un'associazione, tra AMPA e 
le altre associazioni.  
 
Infine, Iacangelo ha ribadito la necessità di rinnovare non solo la Commissione per le attività 
extrascolastiche, ma anche quella responsabile del servizio mensa.  
 
Andrea Cortese ha ribadito l'importanza del contributo di tutti i soci nel processo decisionale 
e nella partecipazione alle attività AMPA.  
 
Clara Vargas è intervenuta per comunicare che lei stessa sarebbe disponibile a prendere 
parte alla Commissione extrascolastiche e che una mamma di sua conoscenza, avvocato, 
Victoria Alemay, potrebbe incaricarsi di redigere il Bando.  
 
Roberta Trentino ha spiegato che la difficoltà di identificare il percorso da seguire dipende 
anche dal fatto che non si tratta solo delle relazioni tra 2 parti, cioè AMPA e un altro soggetto 
fisico o legale, ma delle relazioni tra 3 parti, perché anche il Liceo svolge un ruolo importante. 
 

Nadia Petrus Pons ha dichiarato che sarà la Commissione a decidere cosa fare, studiando 
tutte le opzioni al tavolo.  
 
Su questo punto, Roberta Trentino ha ricordato che lo stesso vale per la gestione del 
servizio mensa, perché molto presto anche il contratto stipulato per tale servizio arriverà a 
scadenza.  
 
A questo proposito, Andre Cortese ha voluto sottolineare tutti gli obiettivi che, anche in 
relazione al servizio mensa, sono stati raggiunti grazie all'attività della Commissione 
incaricata di tale servizio. 
 
Adal Almeida ha preso la parola per proporre un miglioramento anche delle modalità di 
passaggio dei bambini dalla mensa alle attività extrascolastiche  
 
Nadia Petrus Pons ha informato che, al fine di migliorare la trasparenza delle attività svolte 
dall'Associazione, la Commissione Comunicazione ha proposto la creazione di una Pagina 
Facebook. I presenti concordano sul fatto di ampliare i mezzi attraverso cui l’associazione 
comunica con gli associati.  
 
Adal Almeida ha preso nuovamente la parola per ricordare che nell'assemblea dello scorso 
dicembre 2018 aveva proposto che la prima assemblea fosse anticipata all'inizio del corso 
anziché alla fine di dicembre, ringraziando per aver accettato la sua proposta. Ha inoltre 
sottolineato la necessità che un membro del direttivo si presenti ai genitori del corso 1 ° 
infantil durante il primo tutoraggio per spiegare cos'è l'AMPA e cosa fa l'associazione. Ha 
espresso soddisfazione venendo a sapere che la Presidente ha partecipato al primo 
tutoraggio del 1° infantil, tenutosi all'inizio di settembre. Infine, e riguardo la proposta del 
gruppo su Facebook, ha dichiarato che tale mezzo non raggiunge tutti i soci poiché alcuni 
non usano tale social network. Ha proposto l'uso di un'applicazione con un costo annuale di 
circa € 400. 
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Nadia Petrus Pons ha risposto alla proposta di utilizzo di un'applicazione ritenendo che 
non vi sono garanzie che i soci la utilizzerebbero e che, allo stesso tempo, si tratterebbe di 
una spesa non indifferente. 
 
Prima della fine dell'Assemblea, il Presidente ha chiesto alle persone interessate di far parte 
delle varie commissioni per poterle mettere in contatto.  
Pertanto, i componenti delle commissioni sono i seguenti: 
- Commissione Attività Extrascolastiche: Victoria Alemany, Clara Vargas, Enrica 
Cimaglia, Raffaella Palombelli, Giulia del Re, Elisabetta Livi, Rocío Oubiña e Andrea 
Salvatori. Giovanni B. Bertini (ad interim), Andrea Cortese (ad interim), Roberta Trentino (ad 
interim) e Veronica Bugattelli (ad interim) si offrono di far parte temporaneamente della 
commissione per poter fornire tutte le informazioni e aggiornare i nuovi membri. 
- Commissione Mensa: Olivia Capuano, Pastore Beatriz, Silvia Rusch e Luciana 
Chavarría. Roberta Trentino si offre di far parte temporaneamente della commissione per 
poter fornire tutte le informazioni e aggiornare i nuovi membri. 
- Commissione comunicazione: Giulia del Re, Alessandra Cassano, Giovanni B. Bertini e 
Nàdia Petrus. 
- Commissione per il Decoro Urbano: Adal Almeida, Manuele Marcozzi, Giulia del Re, 
Andrea Cortese e Nàdia Petrus 
 
Inoltre si propone la candidatura di Eva Enrich come rappresentante per la 1º ESO. La 
candidatura si approva. 
 
A causa dell'impossibilità di assistenza di alcuni genitori che si sono offerti di far parte di 
alcune delle commissioni sopra menzionate, l’Assemblea delibera che i componenti delle 
stessa saranno ratificati alla successiva assemblea generale, dando così la possibilità di 
estenderli se necessario. 
 
 
Senza ulteriori argomenti da discutere, l'Assemblea si è conclusa alle 19.30 di venerdì 27 
settembre 2019. 
 
 

Redatto da Francesca Ciaralli 
Vicepresidente AMPA Roma 

Rivisto dal Segretario Giovanni B. Bertini  
 

 

 

 

ALLEGATO I - LISTA DEI PARTECIPANTI 

Roberta Trentino, Adal Almeida Haroun, Silvia del Pozo Checa, Emanuele Casciano, Enrica Cimaglia, Andrea 

Cortese, Francesca Ciaralli, Beatriz Pastor, Luciana Chavarría, Carlo Galletti, Ernesto Iacangelo, Cristina 

Carmona Botana, Carla Fina, Elif Altug, Nàdia Petrus Pons, Rodrigo Téllez, Victoria Alemany, Clara Vargas 

Fernández-Carnicero, Rocío Oubiña, Daniele Sanvitto, Francesco Fassone, Elisabetta Livi, Diego Mirabella, 

Raffaella Palombelli, Rosa Elisa D’Amico, Claudio Testa. 

 


