
Nell’ambito del Progetto 
« Educazione alla lega-
lità », che ha coinvolto 
alcune classi del Liceo 
e del Collège, è organi-
zzata una conferenza 
con Giovanni Impastato, 
fratello di Peppino, bar-
baramente ucciso dalla 
mafia il 9 maggio 1978.
 Saranno inoltre pre-
senti Franco Vassia, au-
tore del libro-intervista 
«Resistere a Mafiopoli» 
e Maria Chiara Prodi 
dell’Associazione «Li-
bera». I biglietti possono 
essere ritirati presso la 
Segreteria della Sezione.

Anche quest’anno 
eccoci giunti all’ap-
puntamento che 

rende le Sezioni del Liceo 
protagoniste di una giornata 
di festa primaverile.
Sabato 28 maggio, dalle 
10h00 alle 16h00 si terrà at-
torno al Castello il “Lycée 
en Fête” con la tradizionale 
degustazione dei piatti tipici 
di ciascuna nazione. La se-
zione giapponese sarà pre-
sente con uno stand speciale 
per gli aiuti alla nazione in 
seguito al terremoto dello 
scorso 11 marzo; ci saranno 
inoltre lo stand con gli arti-
coli del Club International, 
la lotteria (estrazione alle 

15h00), un’area giochi de-
dicata ai bambini animata 
dalle Sezioni e la brocante 
per i ragazzi. Il parcheggio 
Ford sarà disponibile gra-
tuitamente.
Il nostro stand quest’anno 
sarà posizionato insieme 
agli altri e perciò ben vi-
sibile. Piatti forti: lasagne, 
tiramisù, pizza e paste 
fredde. Come sempre le 
appartenenti al Club Inter-
national per la Sezione Ita-
liana stanno organizzando 
la giornata, ma si richiede 
l’aiuto di tutti gli associati.
Eccovi le occasioni in cui po-
ter dare una mano :

•  Venerdì 27 maggio - ATE-
LIER LASAGNE  da Rudy 
Torello.

•  Venerdì 27 maggio - 15h30 
fuori dall’Agorà: mar-
quage au sol per la bro-
cante.

•  Sabato 28 maggio - 8h15 
allestimento stand italiano 
al Castello

•  Sabato 28 maggio - 16h00 
smontaggio italiano al 
Castello

Si cercano persone che stia-
no allo stand, in particolare 
negli orari 10h00-12h00 e 
15h00-16h00.

Si cercano persone che pre-
parino un chilo di pasta 
fredda e la portino entro 
le 11h30 allo stand (in-
gredienti forniti dalla Se-
zione)

Per ulteriori informazioni :
Sarah Linzalone (castoldi.
sarah@tiscali.it) 
Licia Mione (liciamione@
gmail.com) 
Stefania Annicelli (stefania.
annicelli@gmail.com) .
Partecipate numerosissimi!!

Conferenza Giovanni Impastato
VENERDI 27 MAGGIO

Lycée en fête • Sabato 28 maggio
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l  07 - 11 aprile - La Première è partita in uscita 
didattica in Toscana con il Prof. Pugliese. I ragazzi 
hanno visitato le città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, 
San Giminiano e Sant’Anna di Stazzema.

l  12 maggio - La quinta elementare è stata in 
gita scolastica al castello di Vaux le Vicomte con 
l’insegnante Stefania Ablondi.

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/

Sito La Cooperative : www.coop-lycee-inter.fr/

Informazioni utili

É successo …

@& 

n  Venerdì 17 giugno -  Festa 
italiana al collège de les Haut 
Grillets. Pranzo italiano alla mensa 
e vendita di dolci con caffè offerto 
agli insegnanti. Alle 19h30 spettacolo 
teatrale, canti e musiche sul tema degli 
anni 70, seguiti da un rinfresco per 
concludere in allegria l’anno scolastico. 
Tutta la Sezione Italiana è invitata. Vi 
aspettiamo numerosi…

n  Giugno, Anfiteatro del Castello 
– La Classe V elementare 
presenterà un’opera teatrale  
sul tema del Viaggio, guidata dall’attore 
Bruno la Brasca e dall’insegnante 
Stefania Ablondi.

n  Primi di luglio – Cerimonia 
di consegna dei diplomi OIB
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gIugno e luglIo
l'Agenda di MAggIo

 mafia
Resistere alla
 

“Pagando un prezzo altissimo siamo tornati a vivere come persone libere” 

Giovanni Impastato ci ricorda suo fratello

Peppino 

Per il progetto 

Educazione alla legalità, 

a cura di Salvatore Pugliese, 

La Sezione Italiana 

del Lycée International 

di St Germain en Laye 

p r e s e n t a

venerdì 27 maggio 2011 alle ore 20

anfiteatro del castello

p a r t e c i p e r a n n o

Franco Vassia, co-autore del libro “Resistere a Mafiopoli” 

e Maria Chiara Prodi dell’ Associazione Libera di Parigi.

L’APESI come le altre associa-
zioni del liceo internazionale e 
del collège Les Hauts Grillets 
funziona solo grazie al lavoro dei 
genitori volontari.

Il genitore PEC (Parent d’Élève 
Correspondant)svolge un ruolo 
fondamentale nei rapporti fra 
le famiglie, l’insegnante, la 
scuola…  

Se avete voglia di essere attivi 
e di condividere i vostri talenti 
o se prima di lanciarvi volete 
saperne di più fatevi conoscere 
sin d’ora inviando una mail a 
Elisabetta Parlier (elisabeth.
parlier@gmail.com) o a Paola 
Rosales (rosamon@magic.fr)

PEC e altri volontari  

per l’anno scolastico  

2011-2012 cercasi…
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IL CDI DEL LYCEE INTERNATIONAL SI RINNOVA
Durante il periodo delle vacanze estive il CDI del Lycée 
International sarà completamente rinnovato. L’area dedi-
cata alla letteratura e alla saggistica della Sezione Italiana 
troverà nuovamente posto al primo piano.
RINNOVO ABBONAMENTI FOCUS
L’APESI ha rinnovato i seguenti abbonamenti per i ragazzi
Focus Junior (BCD e CDI HG), Focus (CDI LI) e Focus Storia 
(CDI LI e HG)

Congratulazioni alle squadre delle sezioni Italiana e 

Portoghese, che hanno tutte ottenuto un posto sul podio 

del Tournoi des Etoiles!

Ecco la classifica dei nostri ragazzi:

Squadra dei grandi: secondi

Squadra dei mezzani: terzi

Squadra dei piccoli: terzi

Squadra dei mini-poussin: primi

Un grande BRAVO a tutti i giocatori, 

e un GRAZIE immenso agli alle-

natori che hanno seguito i nostri 

ragazzi per l’intero anno scolastico.

TOURNOI DES ETOILES

22 MAGGIO 2011

BIBLIOTECHE - NOTIZIE FLASH

ATTIVITA’ CULTURALI

22 giugno, 15h30, 20h30, 
Salle des fêtes, Mairie du 13ème, 
Place d’Italie, Paris  
CONTES ITALIENES di Italo Calvino

28 giugno,18h30 
La Toscana nell’eta’ del risorgimento
Maison D’italie - Cite’ Universitaire De Paris,  
in parternariato con la Societa’ Culturale  
Italiana Dante Alighieri


