
l  Lunedì 26 settembre- Una delegazione di studenti 
delle due classi di 3ème e delle classi di 2nde  1ère 
e Terminal della sezione italiana si sono recate 
al cinema di Saint Germain per assistere alla 
proiezione di Habemus Papam di Nanni Moretti, in 
VO, accompagnati dai Professori Pugliese, Benetti 
e dall’insegnante Ablondi… Bel film apprezzato 
dai ragazzi.

É successo …
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SITI E LINK DI INTERESSE
Sito Sezione Italiana : http://web.crdp.ac-versailles.fr/
etabliss/lyt/italie/index.html

Email APESI : apesi@free.fr

Sito APESI : apesi.free.fr/ 

Sito Lycée International : www.lycee-international.com/

Sito Ecole International : www.ecole-internationale.
ac-versailles.fr/

Sito Les Hauts Grillet : www.clg-hautsgrillets-st- 
germain-laye.ac-versailles.fr/ 

Sito APELI : http://apeli.org/v2/

Sito Club International :  http://clubinter.mrduck.fr/

Informazioni utili@& 

n  Mercoledì 12 ottobre, 10h00 
Primo incontro Atelier di Natale da 
Stefania Annicelli 
Stefania.annicelli@gmail.com

n  Giovedì 13 ottobre, 20h30   
Assemblea Generale APESI,  
Anfiteatro del Castello

segue pag. 2

ottobreAgenda

Cari associati, vi ricordiamo che il 
26 novembre si terrà la consueta 
Festa di Natale nei locali del Castello 
organizzata dal Club International. Vi 
chiediamo sin da ora di contribuire 
con il vostro aiuto e la vostra fantasia 
all’organizzazione degli atelier per i 
prodotti di artigianato. 
Chiunque abbia voglia di divertirsi e 
conoscere persone nuove, e abbia un 
animo bricoleur , o anche solo un po’ 
di buona volontà e fantasia, contatti 
stefania.annicelli@gmail.com, 
liciamione@gmail.com  
o  castoldi.sarah@tiscali.it. 
Saremo felicissimi di lavorare 
insieme!..

Atelier  

FestA di nAtAle 

del Club International

Ricordiamo l’Assemblea Generale APESI del 13 ottobre prossimo, i cui 
punti principali sono i seguenti: 
-  Relazione sulle attività e l’andamento finanziario dell’anno passato 

-  Presentazione delle attività  e del budget per l’anno scolastico in corso 

-  Parziale rinnovo del Consiglio dell’associazione

•  Un momento importantissimo di partecipazione alla vita dell’associazione 
per informarsi e per far conoscere la propria opinione. Per chiunque avesse 
voglia di impegnarsi attivamente è l’occasione per farsi avanti.

L’Assemble Generale è riservata ai soci APESI in regola con il pagamento della 
quota associativa per l’anno scolastico 2011/2012.

Dal Consiglio Apesi una buona rentrée a tutti gli associati 
ed un benvenuto particolare alle nuove famiglie e al Prof. 
Giuseppe Barbaro, nuovo docente della Sezione Italiana.  

Lo scorso 30 settembre si è tenuta al Castello la riunione con 
le nuove famiglie.  I nuovi arrivati hanno incontrato i docenti 
di Sezione Italia, i rappresentanti dell’APESI (l’associazione dei 
genitori della sezione Italiana), e i responsabili delle diverse atti-
vità proposte sia dall’APESI che dalle organizzazioni intercultu-
rali presenti al Liceo Internazionale: Trifoglio e Trifoglio Online 
(il giornale di informazione dell’APESI e della Sezione Italiana), 
l’attività calcistica per i nostri ragazzi, gli atelier organizzati dal 
Club International in preparazione delle feste che riuniscono 
tutte le sezioni nazionali del Lycée International a Natale e a 
fine anno scolastico, le attività delle diverse biblioteche della Se-
zione Italiana, le attività dell’APELI (l’associazione dei genitori 
del Liceo Internazionale), le attività della Comunità Cattolica 
Italiana, e tante altre informazioni pratiche per una buona in-
tegrazione. Infine, vi sarete accorti che la quota di adesione è 
aumentata. Non si è trattato di una decisione facile, per la sensi-
bilità dell’argomento e anche per i tempi ristretti. Il contesto ed 
il merito di questa decisione verranno ampiamente spiegati alla 
prossima Assemblea Generale associativa del 13 ottobre

BENVENUTI !

Assemblea Generale APESI Giovedì 13 ottobre Ore 20h30 – Anfiteatro del Castello

n  Fra Angelico et les Maîtres de la lumière Dal 23 
settembre 2011 – 16 gennaio 2012  
Musée Jacquemart-André, 158 Boulevard Haussmann 75008 Paris

n  Napoléon III et l’Italie : Naissance d’une nation, 
1848-1870 Dal 19 ottobre al Musée de l’Armée - Hôtel national 
des Invalides 129 rue de Grenelle, Hôtel-National-des-Invalides, 
Paris

n  Pompei, un art de vivre 
Fino al 12 febbraio 2012 al Musée Maillol - Fondation Dina Vierny 
61 rue de Grenelle, Paris

n  Giacometti et les Etrusques 
Fino al 08/01/2012 alla Pinacothèque de Paris 28, Place de la 
Madeleine, Paris

Mostre  e Esposizioni

Fiocco  
azzurro  

al Trifoglio

é’ nato Luca 
il piccolo di  

Sarah  

Benvenuto !
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Anche quest’anno le 
nuove famiglie sono 
state accolte con un 

simpatico caffè di benve-
nuto, che si è tenuto giovedì 
8 settembre a casa di Giu-
lietta Cerruti. E’ stata per le 
nuove famiglie un’occasione 
per conoscersi tra loro, per 
incontrare dei veterani della 
sezione, e per ricevere una 
serie di informazioni pra-
tiche sulla vita della nostra 
sezione, del Lycée Interna-
tional, del collége les Hauts 
Grillets e per muovere i 
primi passi a Saint Germain 
en Laye. Bilancio positivo 
anche quest’anno per questa 
seconda edizione, tanti nuovi 
(mamme e anche dei papà) e 
molti anziani per una mat-
tinata in allegria. Appunta-
mento al prossimo anno!!

Associazioni e volontariato. Sono due dei pilastri del Lycée In-
ternational che da sempre si contraddistingue per i servizi e le 
attività  messe in campo da genitori volontari di tutte le sezioni 
nazionali. Ecco una breve presentazione degli organismi multina-
zionali e delle loro finalità.

L’APELI
L’associazione dei genitori degli allievi del Lycée Interna-
tional raggruppa i genitori francesi e stranieri che hanno 
figli iscritti a tutti i livelli di scolarità, sia come interni 
che come esterni.

Gli obiettivi: 
•  Prevedere le migliori condizioni possibili per accogliere 

ed accompagnare gli studenti.
•  Informare i genitori per permettere loro di partecipare 

alla vita dell’Istituto con cognizione di causa.
•  Rappresentare gli interessi dei genitori in seno agli 

organi istituzionali del Lycée.
•  Essere interlocutori privilegiati ed attenti della Direzione 

dell’Istituto.
Le azioni:
•  Inoltro a tutte le famiglie d’informazioni all’inizio 

dell’anno scolastico.
•  Organizzazione della giornata Porte Aperte all’inizio 

dell’anno scolastico e del Forum des Etudes et des Metiers.
•  Coordinamento quotidiano della rete di trasporti dedi-

cati che raggiungono il Liceo e gli istituti partner.
•  Pubblicazione e diffusione di riviste associative: RE-

GARDS, Liaisons e lo speciale APELI trasporti.
•  Organizzazione di un ciclo di conferenze destinato ai 

genitori.
•  Organizzazione della cerimonia per la consegna dei 

diplomi OIB.
•  Interventi presso le autorità accademiche e politiche 

per ciò che concerne la vita scolastica dei ragazzi 
(sicurezza, problemi materiali, finanziari…).

•  Elezione di genitori rappresentanti di classe (PEC), 
che fanno da tramite tra famiglie e docenti, e che 
partecipano ai consigli classe.

•  Rappresentanti eletti ai diversi  
organi di gestione del Lycée International.

Per maggiori informazioni: www.APELI.org

Il Club International
L‘associazione dei genitori degli allieIl Club International è 
un’associazione composta unicamente da genitori, rappresen-
tanti in maniera equilibrata le diverse sezioni nazionali presenti 
al Liceo e nelle scuole associate. L’attività del club si basa 
sul volontariato dell’amministrazione francese e delle sezioni 
internazionali.
Raccoglie tramite iniziative gestite da volontari i fondi neces-
sari per raggiungere gli obiettivi associativi.

I suoi principali obiettivi sono:
•  Partecipare al miglioramento dell’ambiente scolastico dei 

nostri ragazzi.
•  Animare la vita culturale e  

ricreativa del Liceo, affermando il suo carattere internaziona-
le e pluriculturale. Le principali manifestazioni sono Festa di 
Natale, Lycée en Fête, Torneo di Calcio tra le squadre delle 
sezioni nazionali e i concerti Mamas & Papas.

Per maggiori informazioni: http://clubinter.mrduck.fr/

FSE (Foyer Socio-educatif)
Il Foyer Socio-Educatif è un’associazione di studenti senza fini 
di lucro che finanzia servizi e attività parascolastiche e culturali 
in favore degli alunni di tutti gli ordini scolastici del liceo.
Per poter usufruire dei servizi offerti dal FSE è necessario ade-
rire all’associazione con un contributo economico che permet-
terà ai volontari (tutti membri del liceo) di avviare e seguire 

nel corso dell’intero anno scolastico numerose iniziative. Fra le 
attività ricordiamo: la gestione di due orchestre, le rappresen-
tazioni teatrali, il supporto dei numerosi club e del “Conseil de 
la vie Lycéenne”.  In particolare, per quanto riguarda la scuola 
materna e la scuola primaria, il FSE contribuisce al finanzia-
mento delle gite, all’acquisto di libri e di materiale sportivo e 
finanzia, infine, il club informatico e il club presse.

Associazioni del Lycée International
Caffè di 

Benvenuto

L’estate scorsa è prematuramente 
scomparsa Madame Papper, che per 
lungo tempo si è occupata de “La 
Cooperative du Lycée International”. Con 
queste poche righe vogliamo ricordare 
il suo entusiasmo e la sua dedizione, 
che hanno contributo a rendere speciale 
l’anno scolastico di numerosi studenti. 
Grazie.  
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CERIMONIA OIB 2011

Série littéraire
Lavinia Busdon

Série économique sociale
Luca Asta
Anita Carraro
Andrea De Mauro
Nadia Dia
Augustin Fennebresque
Pierre Nathanaël
Julie Picchetti
Leslie Sarfati
Estelle Segard
Nicholas Turmeau
Alessandro Volpi
Luca Volpi

Série scientifique
Cecilia Di Maulo
Pierre Hulot
Felipe Kup Barbieri De 
Matos
Vittoria Lambertucci
Joachim Mileschi
Matteo Pallotta
Martine Palma
Kevin Riera
Matteo Silvano
Alexis Torello
Soukaïna Marina Trouiller
Lia Turrini

I ragazzi della Sezione Italiana si sono ancora una 
volta distinti per gli ottimi risultati ottenuti. 

  6 mention “Tres Bien”,  12 mention “Bien” e    7 mention “Assez Bien” Bravissimi a tutti !
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Carissimi amici del Trifoglio,
Vi sto scrivendo da Torino dove 
incomincerò lunedì il corso triennale 
di Ingegneria meccanica al Poli-
tecnico... Sembra proprio che una 
nuova avventura stia per comincia-
re, ma quando dico nuova non vuol 
dire che mi dimentico di tutto quello 
che ho vissuto nei miei dodici anni al 
Liceo Internazionale. Non dimen-
ticherò mai i miei amici e tutte le 
persone che mi sono lasciato dietro 
o che sono partite nei lontani Stati 
Uniti, grazie anche a Internet, uno 
strumento a cui devo molto sotto 
questo punto di vista. Non dimenti-
cherò neppure certi professori (non 
faccio nomi), che mi hanno colpito 
per la loro passione, disponibilità e 
professionalità o come dimenticare 
il MITICO Mario, e Jean-Louis, e 
Daphné....impossibile!!
Il Liceo Internazionale è sempre 
stato per me un ambiente diverso 
dagli altri: io mi sento privilegiato 
in un certo senso; di essere stato 
a contatto con altre culture, altri 
popoli, altre lingue ecc. L’atmosfera 
è davvero unica e regna un clima di 
organizzazione del proprio dovere e 
di aiuto reciproco che ti accompa-
gnano nel tuo percorso scolastico, 
senza (o quasi) spirito di competi-
zione. Sarebbe difficile, impossibile 
per me staccarmene così improv-
visamente, e quindi tengo contatto 
con “i vecchi” sperando che si 
ricordino di me anche tra vent’anni.
A presto,
Matteo Silvano, ex-TS2

Bruxelles, 28/09/2011  Alla fine 
di quattro anni trascorsi al Liceo 
Internazionale, eccomi qui, con il 
mio diploma OIB in mano, pronta 
ad affrontare il grande mondo dell’ 
Università. Quattro anni possono 
sembrare pochi, eppure vi posso 
garantire che sono tanti, ma pas-
sano in fretta; non sono una vete-
rana del Liceo, ma in questi anni di 
“internazionalità” ho imparato tante 
cose, tra cui saper convivere con 
altre culture. Secondo me è la più 
importante di tutte, poiché il Lycée 
con la sua apertura di spirito mi ha 
insegnato che “al mondo si vive 
meglio se si è tutti diversi”, la prova: 
con 13 sezioni internazionali siamo 
uno tra i migliori Licei di Francia, 
conto su di voi per mantenere alto 
il posto in classifica!  Benché abbia 
finito i miei anni di liceo e stia per 
gettarmi nel mare universitario, 
non vuol dire che io non voglia più 
avere a che fare con il liceo, anzi 
sappiate che noi “vecchi” siamo 
qui per aiutarvi, se avete bisogno 
di qualsiasi cosa, non esitate a 
contattarci (non avete più nessun 
tipo di scusa, adesso che c’è internet 
;-) ).  Detto ciò vi auguro una buona 
permanenza al Liceo e un buon Bac 
a tutti i Terminales della sezione 
Italiana.  Alla prossima,
Anita Carraro 

Frequento l’Institut Supérieur 
des Techniques Humaines (ISTH), 
una prépa parigina che prepara ai 
concorsi degli Instituts d’Etudes 
Politiques de Province. Lasciare il 
Liceo Internazionale è stato difficile, 
perchè l’ambiente lì è incredibil-
mente diverso da qualunque altro 
luogo di studio e di vita. Sono stato 
alunno dal CP fino al BAC, e penso 
che questa “esperienza” mi abbia 
permesso di scoprire quanto sia 
bello il contatto con culture diverse. 
Desidero continuare a frequentare 
gente da orizzonti nazionali diversi, 
e percio’ l’unico mio obiettivo, per 
ora, è usare gli insegnamenti di 
scienze politiche per lavorare a scala 
internazionale, senza ovviamente 
dimenticare la mia cara Italia, ma 
anche la Francia che mi ha ospitato 
da 15 anni.
Frequentare il Liceo Internazionale 
non è stato solo un privilegio scola-
stico, ma anche culturale, e penso 
di poter dire che sono fiero di aver 
fatto di tale sistema.
Alessandro Volpi

Ho passato il bac S l’anno scorso. 
Quest’anno sono in prepa al lycée 
Pasteur di Neuilly in MPSI, ovvero 
matematica, fisica e scienze dell’in-
gegnere. Certo delle settimane con 
più di dodici ore di matematica, 
o più di otto ore di fisica possono 
sembrare pesanti, ma se si amano le 
materie scientifiche di questo tipo 
(e la teoria) i giorni passano in fret-
ta, e il lavoro non è troppo pesante. 
Ho avuto anche la fortuna di trovare 
un posto in un “internat” vicino a 
scuola e questo mi evita i quaranta/
sessanta minuti di trasporti pubblici 
due volte al giorno. Anche se, devo 
ammetterlo, lasciare casa non mi 
invogliava proprio per niente; ora 
preferisco essere là, tranquilla, sen-
za distrazioni, in mezzo a gente che 
è nella mia stessa situazione. Non 
bisogna però dimenticarsi che si 
impara meglio a testa riposata e c’è 
sempre bisogno di svagarsi un po’. 
Infatti ho trovato il tempo per due 
allenamenti di pallavolo a settimana, 
sport che non avrei abbandona-
to per nulla al mondo! E quando 
torno nei fine settimana ritrovo i 
miei amici, la mia famiglia e il mio 
cane, che mi fa ancora più feste di 
prima! Quello che mi manca di più 
è l’ambiente multiculturale del liceo 
internazionale, la parolina inglese 
perché non ci viene quella francese 
al momento giusto e perché tanto 
tutti capiscono. Ma soprattutto 
quelle “lunghissime” otto ore di 
italiano, dove però si parlava la mia 
lingua che adesso ritrovo solo a 
casa. Quindi andare in prepa non è 
“non avere una vita” come dicono in 
tanti, è semplicemente questione di 
organizzazione e serietà durante la 
settimana per poi potere uscire un 
po’ durante i week end.
Cecilia Di Maulo

Matteo

Anita

Cecilia
Alessandro

E dove siamo ora ?...


