
 

 

 

PROCESSO-VERBALE  
 

 

Assemblea generale  
 

Data : 29.01.2021 Ora :  19h30 

Luogo : Via Skype causa Covid-19   

 
 
 

 
Partecipanti (Allegato #1): 

CSI (Consiglio Scuola italiana)                
 
 
 
 
 

 

 

Presidente : Anna Maria Ardito Bugnon 
Vice-presidente : Cristiana Maineri 
Segretarie : Patrizia Sauta / Cristina Gallo 
Cinzia Adamo 
Natalia Abba 
Tesoriere: Vladimir Adamo 

  

  

Maestre scuola primaria/secondaria  Simona Tacchini / Francesca Contili   

     

Genitori:  

Natalie Magnin, Barbara Profeta, Priscille 
Merciani De Faux, Octavio Luis Bisceglia, 
Vladimir Colella, Aurélie Colella, Maria 
Niglio, Bénédicte Gross-Valloton, Marlis 
Witschi, Bertrand Spath 

  

     

 
 
 

 
Giustificati: 

Loredana Valentino, Silvia Ventura, 
Daniel Grassi Pirrone     

     

 
 
 
 

 
Distribuzione del PV : 

Pubblicato sul sito web      

     

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

1. Ordine del giorno  

 

● Benvenuto da parte della presidente del C.S.I.  

● Lista delle presenze 

● Procedimento delle votazioni 

● Approvazione del PV (assemblea del 31.01.2020) 

● Rapporto d’attività del 2020  

● Bilancio d’esercizio 2020, lettura della relazione di revisione contabile   

● Budget 2021 (provvisorio, vista la situazione attuale legata al COVID)  

● Rielezione del Consiglio Direttivo e revisori dei conti 

● Spiegazioni riguardo al CIPE, che dal 2021 diventa ente promotore (non più gestore), da parte di Daniel 

Grassi Pirrone, nuovo presidente CIPE 

● Attività scolastiche 2021/2022, presentate da Simona Tacchini e Francesca Contili 

● Attività del C.S.I. 2021: Sito web C.S.I., Biblioteca, Tesseramento  

● Progetto «Un italiano a Friburgo» 

● Varie 

2. Benvenuto e ringraziamenti 

● La Presidente prende la parola per i i saluti e i ringraziamenti ai presenti per la loro patecipazione. Presenta il 
Consiglio e le insegnanti 

● Elenca l’ordine del giorno  

 

 

 

3. Lista delle presenze  

● Viene effettuato appello delle presenze  

 

 

 

 

 



 

 

4. Approvazione verbale 

● Il verbale dell’ultima assemblea generale non sarà letto, è stato pubblicato sul nostro sito csifriburgo.ch 

 

 

 

 

 

5. Rapporto attività 2020 

● Secondo anno di attività con il programma seguente  

PREVISTO:  

● Biblioteca (6 date), Festa Carnevale, Festa 1° maggio, Giornata Lettura, Gita a Milano  

SVOLTO: 

● Un solo pomeriggio in biblioteca 

● Scuola all’aria aperta 

● Didattica online  

 

 

 

 

 

 

 

6. Bilancio d’esercizio 2020 

● Lettura del rapporto di verifica dei revisori dei conti, approvazione bilancio 2020 

 

 

    



 

 

 

 
 

7. Rapporto dei revisori  

● Anna Maria dà la parola a Vladimir Adamo per spiegare il Budget 2020. Patrizia è chiamata a chiarire che, nei 
conti esposti, è presente anche il budget del progetto Un Italiano a Friburgo 

● La contabilità risulta in ordine 

● I conti sono stati approvati all’unanimità 

 
 

 

 

 

8. Budget 2021 

   

Beneficio 2021    0  

 
 

9. Rielezioni  

● Consiglio Direttivo 

● Anna Maria Ardito, presidente 

● Cristiana Maineri, vice presidente 

● Patrizia Sauta e Cristina Gallo, segretarie 

● Vladimir Adamo, cassiere 

 

● Revisori dei conti: 

● Maria Niglio, Octavio Luis Bisceglia 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. CIPE – Ente promotore dal 2021 

● A causa dell’assenza di Daniel Grassi Pirrone, Barbara Profeta, Vice Presidente Cipe, spiega le nuove funzioni 

dell’ente 

● A partire dall’anno scolastico 2021/22 gli Enti gestori/promotori possono richiedere i contributi ministeriali sulla base 

di una nuova regolamentazione: la Circolare ministeriale 3/2020. La Circolare prevede l’istituzione di un apposito albo 

consolare in cui gli enti richiedenti devono registrarsi per un periodo quadriennale, allo scopo di richiedere eventuali 

contributi ministeriali per l’attuazione dei propri progetti.  

● Maggiori informazioni per gli Enti interessati a iscriversi all’Albo sono reperibili sul sito dell’Ambasciata in Berna e del 

Consolato di Basilea.  

● Si tratta di progetti per anno scolastico che riguardano tutti i cicli d’istruzione (dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

fino alla secondaria di secondo grado) e ulteriori progetti di miglioramento dell’offerta formativa, volti alla promozione 

della lingua italiana, anche in collegamento con le rassegne periodiche o altre iniziative del MAECI/delle 

Rappresentanze consolari e diplomatiche.  

 
 

11. Attvità scolastiche 

● Simona Tacchini e Francesca Contili illustrano la situazione dei corsi LCO nel Cantone di Friburgo facendo notare 

un trend positivo di crescita degli alunni/classi negli ultimi anni. 

● Forniscono informazioni generali su attività e progetti. 

● Fanno notare l’utilità di aprire altri corsi in diverse zone e l’intenzione di potenziare la pubblicità 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

CERTIFICAZIONE CELI 

 

• Per gli alunni di 10H e 11H CELI B1 E B2 

Causa Covid lo scorso anno gli esami non si sono tenuti. 

Prossime date previste: 

Scritto  22 maggio 2021 

Orale  19 giugno 2021 

 



 

 

PROGETTI 

• La situazione sanitaria attuale non ci permette di fare progetti a lungo termine. 

Idee Autunno 2021 

• DANTE 2021: ricorre VII centenario della morte di Dante Alighieri – mostra degli elaborati. 

• GIANNI RODARI 2020: centenario della nascita progetto di scrittura creativa e produzione elaborati in 

concomitanza con i giorni di apertura della biblioteca. 

 

12. Attività CSI 2021 

BIBLIOTECA 

● Riapertura (provvisoria)  

sabato, 27 febbraio 2021, ore 15 – 16  

presso la scuola Vignettaz di Friburgo 

● date fisse per scelta e restituzione libri: 

● 27 marzo 

● 24 aprile 

● 22 maggio 

● 19 giugno (per restituzione prima delle vacanze), sempre il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 16, scuola 

Vignettaz, Edificio A, piano terra, sala 04 

 

13. Sito web 

 

● Natalia illustra il sito internet e ne spiega il funzionamento. 

 

14. Tesseramento Annuale 

 

● PERCHÈ TESSERARSI? 

● la tessera rappresenta un sostegno economico per l’associazione CSI  

● il CSI rinveste il denaro in favore dei ragazzi che partecipano ai corsi di italiano 

● la tessera dà diritto a uno sconto di 10.- CHF sul costo del biglietto per adulti per la gita a Milano, nel caso il 

genitore volesse partecipare 

   Frs. 10.- / anno 

● Quest’anno la tessera sarà offerta simbolicamente alle famiglie vista la forzata sospensione delle attività 

dovuta al Covid-19. Ciononostante si ringrazia fin d’ora chiunque volesse sostenerci con un contributo. 

 

15. Un Italiano a Friburgo 

Patrizia presenta il Progetto. 

Un italiano a Friburgo è un progetto sviluppato dal CSI, in collaborazione con l’IMR (Bureau de l’intégration des 

migrant-e-s et de la prévention du racisme), che ha il fine di creare un punto di riferimento per gli italiani che 

emigrano nel Cantone di Friburgo.  

Principalmente si vuole accogliere, indirizzare e guidare i connazionali che, per la prima volta, emigrano per 

installarsi in questo Cantone. L'intento è di aiutarli fornendo loro informazioni utili per comprendere le istituzioni e le 

organizzazioni svizzere.  

A tal fine sono stati creati una pagina web che raccoglie i links più importanti per ottenere tali informazioni e flyers 

informativi in distribuzione presso i comuni del Cantone di Friburgo. Sono apparsi anche degli articoli informativi sulla 

stampa locale.. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Firme dei vari membri attivi del CSI 

 

Presidente:  Anna Maria Ardito Bugnon 

 

 

Vice-presidente : Cristiana Maineri 

 

 

Segretarie: 

 

Patrizia Sauta :    Cristina Gallo : 

 

Cassiere : Vladimir Adamo : 

  

 


