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Dopo lunghi mesi di ristrutturazione, il 
nuovo scintillante CDI riapre le porte agli 
studenti del Lycée International. Gli scaffali 
della Sezione Italiana hanno cambiato 
posizione: rimangono al piano superiore ma 
sono collocati giusto all’entrata del settore 
internazionale. Si riconoscono dalle etichette 
verdi sui libri e dai cartelli sugli scaffali. Le 
permanenza delle documentaliste volontarie 
della Sezione Italiana sono fissate per lunedì 
pomeriggio ( 14.30 – 16.00) e mercoledì 
mattina (10.00 – 12.30). 

Vi aspettiamo numerosi!

Care famiglie,la composizione del consiglio APESI è stata anche quest’anno 
parzialmente rinnovata nel corso dell’Assemblea Generale tenutasi  il 13 ot-
tobre 2011.  Il nuovo Consiglio mi ha espresso la sua fiducia eleggendomi Pre-

sidente dell’APESI e in questa qualità vorrei, in primo luogo, esprimere il mio più 
vivo ringraziamento al Presidente e ai consiglieri uscenti per l’impegno e il contri-
buto forniti nelle attività svolte in seno alla nostra associazione, con la quale spero 
vorranno continuare a collaborare.  
Sono passati ormai ben undici anni da quando, letteralmente elettrizzata,  varcai per 
la prima volta la soglia del cancelletto verde dell’ingresso delle elementari per ac-
compagnare mio figlio al suo primo giorno di materna, alla sezione italiana del Lycée 
International.
Ricordo, come fosse ora, l’entusiasmo e il profondo sentimento di serenità che mi 
procurava l’idea che i miei figli fossero all’inizio di un percorso che, attraverso l’in-
segnamento, li avrebbe arricchiti di tutti quegli aspetti della storia, della cultura  e 
delle tradizioni italiane che avrebbero permesso loro di comprendere e coltivare le 
loro radici. Perché, in effetti, è sempre stata questa la mia più forte motivazione: non 
dimenticare da dove veniamo, per raccontare chi siamo. Da allora mi sono implicata 
in varie attività della sezione italiana o del Liceo Internazionale, ad esempio come 
genitore PEC o, negli ultimi quattro anni, come membro del consiglio d’amministra-
zione dell’APESI.
In questa occasione vorrei soprattutto ringraziare tutti quei genitori che, con il pro-
prio impegno e la propria disponibilità hanno contribuito, attraverso l’APESI, al 
continuo sviluppo della Sezione Italiana e alla sua integrazione nel delicato e com-
plesso ambiente internazionale che caratterizza il nostro istituto scolastico.
Anno dopo anno, ho imparato a conoscere meglio la vita del Lycée International e del 
Collège des Hauts Grillets, e condividendo il mio tempo con quello di tanti straordi-
nari genitori della nostra associazione dediti alle più diverse attività (dalla gestione 
delle biblioteche, all’organizzazione e alla decorazione delle manifestazioni associa-
tive, alla redazione del Trifoglio alla partecipazione al Consiglio di Amministrazione, 
ai preparativi per le feste di Natale, di fine anno e  dell’OIB, ecc.) mi sono resa conto 
di quanto l’APESI nel suo complesso sia stata determinante per l’esistenza stessa 
della nostra sezione, e di quanti progetti siano stati realizzati e consolidati da quel 
lontano 1977, data della sua fondazione. Per tutto ciò, cari associati, vorrei trasmet-
tervi un semplice messaggio: l’APESI ha bisogno della collaborazione attiva, delle 
proposte e dell’impegno di tutti i suoi associati per poter svolgere efficacemente la 
sua funzione per il bene dei nostri ragazzi.
Da parte mia, mi impegnerò a contribuire in maniera costruttiva alla costante crescita 
della nostra associazione, insieme a tutti voi e al corpo docente.
Ci aspettano sfide impegnative, che l’intero Consiglio Apesi cercherà di affrontare 
al meglio. La collaborazione e le competenze di ogni singolo associato rimangono 
le basi indispensabili affinché la nostra associazione possa continuare a svolgere al 
meglio il proprio mandato, sia di sostegno in termini economici e organizzativi alle 
ricche attività didattiche proposte dai docenti, sia promuovendo momenti di vita as-
sociativa, indispensabili a tutti per mantenere vivi e rafforzare i valori e la cultura 
italiani.

Un caro saluto.
Paola Monti Rosales 
Presidente APESI

Saluto del Presidente APESI
l  La sezione Italiana ha la sua pagina web sul sito del 

collège les Hauts Grillets 
http://www.clg-hautsgrillets-st-germain-laye.
ac-versailles.fr/ 
Tutte le informazioni sulla vita di sezione all’interno 
del collège e sulle diverse attività e manifestazioni 
in collaborazione con le altre sezioni.

É successo …

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 Lycée International : www.lycee-international.com/

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

Les Hauts Grillets - Sezione Italiana  
www.clg-hautsgrillets-st-germain-laye.ac-versailles.fr/ 

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

Attività calcistica :  
http://football-club-inter.monsite-orange.fr/index.html

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

Informazioni utili@& 

Riapertura del cDI 
del Lycee International
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I l 7 ottobre finalmente sono arrivata a 
Parigi. L’attesa è stata lunga ma ripa-
gata dalla grande cordialità che tutti mi 

hanno dimostrato sin dal primo giorno pas-
sato al Liceo.
Un liceo che conosco bene, avendoci lavo-
rato nel 1993 per un anno.
Infatti questa non  è la mia prima esperienza 
all’estero, però procediamo con ordine.
Sono nata a Venezia il 22 maggio (ma l’anno 
non lo dico  perché dopo una certa età...) e 
lì ho vissuto e lavorato sempre alla Scuola 
dell’infanzia. In quegli anni ho iniziato i miei 
studi sul Bilinguismo seguendo vari corsi e 
stage con il Prof. Balboni della facoltà di Cà 
Foscari a Venezia. Ho avuto per tre anni la 
possibilità di fare un progetto di sperimenta-
zione sulla musicalità delle lingue  straniere 
nella scuola “8 Marzo “ di Mestre con man-
dato del Provveditorato Agli Studi.
Sono stati anni bellissimi per me e per le 
mie  colleghe  perché erano gli anni della ri-
cerca di nuove strategie e di nuovi stimoli   e 
dell’apertura a nuove esperienze.
Ecco, appunto, è stata la voglia di fare nuove 
esperienze e di mettermi alla prova come in-
segnante il  motore che mi ha fatto decidere 
di fare il grande salto verso il nuovo, il di-
verso, per toccare con mano cosa significava  
“vivere la vita degli altri” in altri contesti e  si-
tuazioni così dopo avere superato il concorso 
del Ministero degli Esteri è iniziata la mia se-
conda vita prima qui a St Germain en Laye,  
poi in Turchia, dove  in quella magica città 
che è Istanbul, sono rimasta per sette anni. 
Qui oltre ad avere avuto l’opportunità di 
aprire nel vero senso della parola la sezione 
italiana appena istituita, ho anche fatto parte 
della redazione della Gazzetta della comu-
nità Italiana scrivendo anche vari articoli 
su temi vari di attualità, collaborazione che 
continua ancora oggi.
Finito il mio mandato ho preso un anno sab-
batico per poter seguire il mio sogno che in 
quel momento era vivere a Londra, dove  ho 
seguito vari corsi di Inglese e dove ho  par-
tecipato ad un progetto di  formazione che 
prevedeva anche la visita a varie  scuole 
inglesi.

Sono poi  rientrata in Italia con la voglia di 
mettere “radici” ma quando si  ha la passione 
del viaggio non ci si può sottrarre per molto al 
suo richiamo come Ulisse con le sirene.
Dopo aver lavorato per cinque anni alla 
scuola di Portogruaro dove intanto mi ero 
trasferita, e dove  ho ricominciato a studiare 
i nuovi metodi educativi che la nuova rivolu-
zione scolastica avevano portato, il richiamo 
del Ministero è stato troppo forte e  il fatto che 
avrei finito la mia carriera in terra straniera 
proprio lì dove era iniziata, mi ha fatto capire  
che questo era  un vero segno del destino e 
che non avrei dovuto perdere questo privile-
gio. Sono fortunata perché faccio un lavoro 
che è una passione, e perché i bambini ri-
pagano con i loro sorrisi, la loro gioia ed 
innocenza anche i momenti di tristezza che 
viviamo tutti noi lontani da casa e dai propri 
affetti. Per il resto mi piace la compagnia, mi 
piace leggere e scrivere, andare al cinema, 
amo la campagna e camminare nel verde 
anche se vorrei sfruttare tutte  le occasioni 
culturali che Parigi offre. Mi piace il confronto  
anche con chi ha idee diverse dalle mie  e so-
prattutto mettere  a disposizione  degli altri le 
conoscenze acquisite in tanti anni di “lavoro 
sul campo”. Per finire ho un desiderio, quello 
di  continuare ad averne ancora tanti di desi-
deri, tante speranze e di non perdere mai la 
voglia di sognare.  Proprio come i bambini.   
                              
Giovanna Glatz

La nuova maestra  
della Scuola dell’Infanzia

A Hauts Grillets la settimana dal 17 al 22 
ottobre è stata dedicata al GUSTO. Questo 
progetto è stato proposto poco dopo l’avvio 
del nuovo anno scolastico dai colleghi 
francesi di Scienze ed è stato coordinato 
dalla gentilissima madame Cyrille Busch. Le 
Sezioni Straniere del Collège hanno aderito 
alla proposta, e via, tutti a pensare a quello 
che si poteva fare. Vista la fama della nostra 
cucina nazionale, naturalmente dalla Sezione 
Italiana tutti si aspettavano delle ricette 
appetitose, oltre a foto o disegni, e qui come 
si dice casca l’asino perchè la sottoscritta è 
assolutamente negata nell’arte culinaria. Per 
fortuna, mi è venuta l’idea giusta: proporre 
e discutere la cosa direttamente con i miei 
studenti di 4ème, tutti ragazzi in gamba, 
con tante idee e disponibilità. Le cose le 
abbiamo pensate assieme, poi loro si sono 
divisi i compiti e abbiamo iniziato la cosa 
con due settimane abbondanti di anticipo 
rispetto alla tabella ufficiale di marcia - non 
si sa mai -mi sono detta - c’è tanto da 
fare. E infatti, quando i pannelli ci sono stati 
chiesti prima della scadenza, noi eravamo 
quasi pronti.
Loro hanno raccolto le ricette nelle classi 
di 6ème e di 5ème del Collège, loro hanno 
preparato una coloratissima Italia e i 
pannelli, loro hanno pensato alle foto che 
poi terremo nella nostra classe. La 3ème 
ha lavorato seguendo altre «piste»oltre 
alle ricette, ha scritto del gusto in due 
interessanti e simpatici pannelli esposti con 
l’altro materiale a HG.
Per finire, il 19, 20 e 21 alle ore 9 a scuola 
: colazione per tutti, colazione per modo di 
dire, mi dicono che ci saranno un sacco di 
cose da mangiare...
Dunque, grazie a tutti gli alunni della 
Sezione Italiana che si sono impegnati a 
casa e a scuola e hanno contribuito alla 
realizzazione di questa bella iniziativa ! E 
sempre: evviva la cucina italiana !
Caterina Benetti

Settimana 
del Gusto al 
Collège des 

Hauts Grillets



il Trifoglioon line

N° 12 Novembre - Dicembre 2011

Paola Rosales rosamon@magic.fr Presidente

Antonello Carraro acmsac@libero.it Vice Presidente

Paola Furlan paolafurlan1@hotmail.com Segretario

Viviane David ldvd@free.fr Tesoriere

Elisabetta Parlier elisabeth.parlier@gmail.com Vice Segretario

Rosanna Talarico rosatal@wanadoo.fr Vice Tesoriere

Francesca Borsotti f_zanette@hotmail.com

Roberto Falabella falabella_roberto@hotmail.com

Vincenzo Fersino fersino@ciheam.org

Sonia Marello sonia.pavoncelli@bnpparibas.com

Florence Pohland fgeffroy55@hotmail.com

Vincenzo Scalzone v.scalzone@delagelanden.com

Marco Segala marco.segala@gmail.com

Annalisa Stansfield meola.ann@gmail.com

Stefano Vezza stefano.vezza@arkema.com

Composizione Consiglio APESI 2011-2012

Lista genitori PEC Sezione Italiana e Rappresentanti di Livello Anno Scolastico 2011/2012 
Classe Genitore Mail

Rappresentanti di livello: ROSANNA ELIA: rosatal@wanadoo.fr
PS  Vezza Paola - Giovannelli Elena paolagagliano@hotmail.com - elena.lencioni@ge.com

MS Di Mario Lucia - Roger de Paoli Caroline casadimario@inwind.it - caroline.rogerdepaoli@gmail.com

GS Lefebvre Alessandra - Finesso Chiara alessandra.lefebvre@gmail.com - c.rolfini@alice.it

Rappresentanti di livello:  FLORENcE POHLAND: fgeffroy55@hotmail.com - ANNALISA STANSFIELD: thestans@alice.it
11ème Belladen-Sirizzotti Stefania Sciarretta Simona stefy.s@wanadoo.fr - simona.sciarretta@free.fr

10ème Cortes Carina cortesmorichetti@wanadoo.fr

9ème Borsotti Francesca Fersino Sonia f_zanette@hotmail.com - annasansone@libero.it

8ème Belladen-Sirizzotti Stefania Linzalone Sarah stefy.s@wanadoo.fr - castoldi.sarah@tiscali.it

7ème Lucarelli Simona Petrillo Judy simona.sciarretta@free.fr - judyloda@orange.fr

Rappresentanti di livello college li: FRANcEScA BORSOTTI:  f_zanette@hotmail.com
6ème Borsotti Francesca - Bove Patrizia f_zanette@hotmail.com - arturo.bove@wanadoo.fr

5ème Bigot Anna - Vincitorio Deborah anna.fiorentini@gmail.com - deboramaggi@libero.it

4ème Rosales Paola - Muratore Cristiana paolafurlan1@hotmail.com - ledreff_it@yahoo.fr

3ème Finesso Chiara - Bernabino Sandrine c.rolfini@alice.it - b.ms@noos.fr

Rappresentanti di livello: cOLLEGE HG: ROBERTO FALABELLA: falabella_roberto@hotmail.com
6ème Dattolo Constance mcmeg@wanadoo.fr

5ème Dagoreau Viviane ldvd@free.fr

4ème Furlan Paola - Le Dreff Florence paolafurlan1@hotmail.com - ledreff_it@yahoo.fr

3ème Cerruti Giulietta giulietta.cerruti@mondailleurs.com

Rappresentanti di livello: LYcEE: MARcO SEGALA: marco.segala@gmail.com  - Elisabetta Parlier: emulatero@free.fr
2nde Tamborrino Giuseppina gitambo@tiscali.it

1ère Coq Francesca - Schiavini Fulvia fraxcoq@noos.fr - fulvia.piacentini@alice.it

T le Inzerillo Odile - D’Asaro Biondo Cristina odile.inzerillo@free.fr - cristinadasaro@aol.com

n  Lunedi 21 novembre  Gli alunni 
di 3ème di Hauts Grillets, accompagnati 
dal professor Pugliese, si recheranno 
a Parigi al liceo italiano Leonardo da 
Vinci per  partecipare alla cerimonia di 
insediamento della seconda edizione 
2012 del Premio letterario Bottari-
Grinzane-Lattes.  
> Saranno presenti gli alunni 
della Leonardo da Vinci, del Lycée 
International di Saint-germain e di 
Honorè de Balzac.  
> Sarà inoltre presente lo scrittore 
spagnolo Enrique Vila-Matas, vincitore 
dell’edizione 2011 del suddetto premio 
per la sezione La Quercia con «Bartleby 
e compagnia» ediz. Feltrinelli. E. Vila-
Matas è considerato uno dei maggiori 
scrittori spagnoli viventi  ed ha vinto 
numerosi premi tra cui il prestigioso 
Premio Ròmulo Gallegos nel 2001 con 
«Il viaggio verticale», premio vinto tra 
gli altri da due Nobel della Letteratura 
Gabriel Garcia Marquez e Vargas Llosa,  
e il Prix Médicis Etranger.

n  Martedì 6 dicembre, Gli alunni 
del liceo e delle 3èmes assisteranno 
alla pièce teatrale «Moi, Caravage» di 
Stanislas Grassian al teatro A.Dumas di 
Saint- Germain-en-Laye.

n  Mercoledì 14 dicembre, ore 
10h00,  Anfiteatro del Castello. I 
bambini della prima elementare, guidati 
dalla maestra Carolina Tavano, si 
cimenteranno in un divertente spettacolo 
teatrale dal titolo «E’ accaduto un fatto 
strano». Siete tutti invitati a trascorrere 
un simpatico momento insieme a noi 
in anteprima del Natale.Vi aspettiamo 
numerosi!

NOVEMBRE/DICEMBRE
Agenda
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E’ ricominciato il campio-
nato delle squadre di calcio 
della Sezione Italiana. I nostri 
atleti quest’anno sono suddivisi 
come segue: 
Grandi – Squadre IP e IP2
Medi – Squadre IPJ e USAJI
Piccoli – Squadre IP e JIP
Per seguire in diretta il 
calendario, i risultati e le 
classifiche, consultare il sito 
web dell’attività calcistica del 
Club International
http://football-club-inter.
monsite-orange.fr/index.html

Alcuni alunni della classe di 4ème e 5ème hanno par-
tecipato quest’anno con la serie di racconti gialli 
“QUATTRO.ZERO.OTTO - Ispettori  apprendisti” 
- Nove storie della Sezione Italiana di Saint-Ger-
main-en-Laye al Premio Luigi Malerba di Narrativa 
e Sceneggiatura, patrocinato in particolare dal Mi-
nistero degli Affari Esteri e dalla Regione Emilia-
Romagna.
Il Premio vuole rendere omaggio a un grande scrit-
tore italiano e, allo stesso tempo, offrire la possibi-
lità concreta di pubblicazione a giovani scrittori in 
lingua italiana. 
In occasione della proclamazione del vincitore, 
tenutasi al Teatro Argentina di Roma lo scorso 27 
ottobre, la Presidente Irene Pivetti e la signora 
Anna Malerba hanno ringraziato gli studenti della 
Sezione Italiana del Lycée International per la par-
tecipazione al Premio e il “Liceo Classico Roma-
gnosi” di Parma ha attribuito una menzione di me-
rito ai nostri giovani scrittori.
Un ringraziamento speciale va alla signora Flavia-
na Fantoli che ha partecipato alla manifestazione 
rappresentando con grande entusiasmo la Sezione 
Italiana!
Miriam Giombini

PREMIO LUIGI MALERBA  
DI NARRATIVA E SCENEGGIATURA 2011

Cari Associati, in seguito alla recente alluvione che ha dolorosamente 
colpito la Liguria e la Toscana vorremmo aderire con tutte le classi alla 
richiesta di aiuto per ricostruire la scuola «Enrico Fermi» di Monterosso, 
appena inaugurata ed ora chiusa perché fortemente danneggiata.

Abbiamo pensato ad un semplice gesto di solidarietà a ridosso del Natale, 
attraverso un’offerta libera e volontaria da parte dei bambini.

Vi chiediamo di rimettere eventuali offerte in contanti in busta 
chiusa direttamente ai genitori PEC delle vostre classi, o direttamente 
all’insegnante Stefania Ablondi, la quale si occuperà di fare un unico 
versamento alla BANCA UNICREDIT, Causale “ALLUVIONE, UN AIUTO PER 
RICOSTRUIRE”.

Il Corpo Docente

Emergenza alluvione in liguria e toscana

Calcio
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Le Collège fait son cinema  

à Les Hauts Grillets

Il 26 novembre avrà luogo la consueta Festa 
di Natale di tutte le sezioni nazionali del 
Lycée.
I rappresentanti della sezione italiana vi 
aspettano numerosi dalle 9.00 alle 16.00 in 
tre luoghi diversi.
All’ingresso laterale del Castello si 
venderanno panettoni, pandori e caffè; 
quest’anno la novità è il  panettone al 
cioccolato.
Nella sala gotica del Castello sarà allestito 
lo stand dell’artigianato: oltre ai classici 
angioletti di pasta, alle saponette profumate 
e ai vari oggetti natalizi, quest’anno vi 
saranno anche delle collane create durante 
uno dei nostri atelier.
Infine, l’appuntamento gastronomico è 
all’Agorà: accanto a lasagne, paste e 
tiramisù, quest’anno potrete gustare dei 
meravigliosi aperitivi e panini con salumi 
affettati al momento. Non mancherà 
nemmeno l’angolo della pasta fresca.
Appuntamento dunque tra una decina di 
giorni… e portate anche i vostri amici!

Festa di natale 

del Club International

CLUB INTERNATIONAL
Cari associati, alcune brevi notizie dalle rappresentanti della Sezione Italiana presso il Club 
International.  Il nuovo presidente del Club International è Irène Heurtevent, che sostituisce 
Helena Brag. Il Club International ha finanziato l’acquisto dei tanto attesi armadietti per le classi 
di 6ème e di 5ème del L.I.. Ciascun armadietto viene condiviso da due alunni della stessa classe. 
Il Club International ha inoltre finanziato l’acquisto dei nuovi tavoli e delle nuove sedie che 
arredano i locali della caffetteria del Lycée International.


