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"MANTENERE" 

Questo è il titolo che si impone quest'anno in quanto riguarda sia  la 

manutenzione degli edifici sia il mantenimento  del livello di 

educazione alla scuola 

 

redattore Elyane Surveyre 

 

→MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 

 

1 - NBP  ( New Building Project) 

 

L'obbiettivo relativo agli edifici è duplice: da un  lato modificare gli acroteri del tetto, 

dall'altro intraprendere delle modifiche dei tre edifici principali. 

Sotto la supervisione di Douchan Palacios e di Roman Codomitti aiutati da Jean 

Pierre Vandelle e da un'equipe di otto nepalesi, tutti gli acroteri sono stati 

modificati. 

Il prossimo inverno si potrà valutare l'efficacia di tale modifica. 

Sono stati realizzati altri lavori : è stata sostituita la terra con il cemento nel 

corridoio che collega i tre edifici; Jean Pierre Vandelle ha  posato le perline in tre 

classi dell'edificio "giallo" per evitare che gli allievi sciupassero le pareti ed infine è 

stata equipaggiata la "cucina gialla" che permetterà ai soci presenti in Zanskar 

durante l'estate di pranzare sul posto. 

Segnaliamo inoltre che i professori hanno chiesto ed ottenuto che Jean Pierre 

costruisse i leggii per ciascuna classe  e i tappeti individuali (cuscini) dei bambini 

sono stati ricuciti da Annick Keller  e Chantal Bouchon  in attesa che venissero 

rivestiti con una federa lavabile. 

 

2  - Main Building ( Edificio Principale) 

 

Il rinnovamento dell'edificio principale è stato portato a termine quest'anno con la 

perlinatura di tre classi supplementari. 

 

La ripartizione delle classi è quindi la seguente: 

A- Al piano terra: 

dall'ala sinistra (spalle al chorten) 

 due locali per la sala docenti con quattro tavoli fatti da Jean Pierre dove 

possono pranzare (28 m²) 

 un'aula per l'urdu (14 m²) 

 due locali per la classe 9 

 



dall'ala destra 

 un locale riservato al deposito dei libri che verranno poi venduti e distribuiti ai 

genitori attraverso la finestra (14 m²) 

 un locale per la classe 8 (14 m²) 

 un'infermeria nel caso di malore degli allievi (14 m²). Questo implica che 

qualche docente sia formato al primo soccorso. 

 Due locali per la classe 7 

 

B- Al primo piano: 

dall'ala destra 

 la biblioteca i cui scaffali sono stati verniciati durante l'estate 

 due locali per la classe  10 ( 24 m², il  locale più luminoso del Main Buildihg) 

 il laboratorio che per il momento non cambia luogo. E' previsto il suo 

spostamento l'anno prossimo  2017                                                                     

dall'ala sinistra 

 l'ufficio del Principal che è stato rdipinto quest' estate. " Memè Arak" 

rinforzerà la veranda mettendo del compensato nella parte inferiore della 

veranda stessa ed installando i doppi vetri. 

 l'ufficio del Managing Committtee dove si è installato il contabile 

 l'aula internet che è stata anch'essa ridipinta 

 l'aula informatica 

 

3  -Pittura esterna e corridoio 
E' stato ridipinto esternamente il "Main Building" ed anche il corridoio ma non il 

pavimento ! 

 

E' l'occasione per ringraziare Jean Pierre Keller che ha migliorato il comfort 

dell'edificio installando degli zoccoli nelle aule, dei paracolpi alle porte dell'aula 

internet ed aggiungendo dei ripiani e dei pomoli agli armadi sempre nelle stesse aule. 

 

Jean Pierre Vandelle ha sostituito le parti danneggiate delle finestre dell'ufficio del 

Principal e della biblioteca.  

 

Così l'edificio principale rirova una nuova giovinezza. Rimane da rinnovare il tetto 

per la prossima estate. 

 

Sono stati itrapresi altri lavori ( servizi igienici dei docenti, muro in cemento del 

giardino interno). Da ricordare che la porta delle mura del "solar camp" è stata 

realizzata a Padum da un ex allievo della LMHS: Navang Tashi d'Akshow (n. di 

ammissione 206) 

 

 4 -OBP (Old Building Project)  
 

Questo edificio è situato sul "plateau" 



Tre  docenti occupano l'edificio e quattro allievi occupano una della quattro camere 

disponibili. Ciascuna camera è dotata di una cucina che soddisfa tutti.  

In una camera il pavimento in terra è stato sosituito con il cemento. Gli altri 

pavimenti saranno realizzati il prossimo anno. 

Sono stati realizzati altri miglioramenti, come la sistemazione esterna 

dell'alloggiamento del Principal. 

 

I conti della LMHS fanno risultare una spesa globale di circa 17700 € 

 

→ IL FUNZIONAMENTO DELLA LMHS 

 

1 – "Fondation day" 

 

Quest'anno il "Fondation day" è stato presieduto da Chantal Damiens, che ha 

annunciato che sarà l'ultimo suo viaggio in Zanskar, ma il prossimo anno la LMHS 

festeggierà i suoi 30 anni e quindi sarà l'occasione di rivedere Chantal in Zanskar. 

 

2 – Il Funzionamento 

 

Il funzionamento fa affidamento in parte sul Managing Committee (MC) e il 

Principal. 
Quest'anno è stato l'anno di rinnovo del Managing Committee, che malgrado i nostri 

ripetuti inviti è intervenuto solo il 17 agosto dopo la riunione con i genitori degli 

allievi. 

 

Il nuovo MC è così composto: 

a) Pali, Presidente (ex tesoriere) 

b) Tenzin Putsok, ex allievo della LMHS con la PAD N°103, compagno di Lobzang 

Norboo, direttore dell'Hotel Omasila e Tenzin Thuktop (105). Ha un master di scienze 

ed insegna a Padum nella scuola governativa. 

c) Dhakpa, tesoriere. Abita a Padum ed insegna a Karsha nella stessa scuola di 

Thuktop ( "figlioccio"  di Corinne Meylan). 

d) Tsewang Younten di Ufti che sarà il tesoriere della RBP ( Residential Building 

Project), di cui parleremo nella prossima AG dal momento che il progetto iniziale è 

stato rinviato di un anno. 

 

Segno dei tempi: dispongono di un auto anche se non nuova. 

 

Il principal ha lavorato con un gruppo che ha registrato delle partenze e degli 

arrivi: 

 Rajiv Takur: il professore di Educazione fisica ha lasciato la scuola in giugno 

per motivi familiari 

 Tenzion Dondup:  professore di Storia che ad agosto è andato in una scuola 

TCV (Tibetan Children Village)  a Musoorie  

 Sharma: il professore di Scienze è tornato a luglio 



 Kelzang: professore di Inglese che resterà solo un anno per mancanza di 

prestazioni soddisfacenti 
 

Segnaliamo infine che Choksit, ex allievo della LMHS, è stato nominato 

viceprincipal 
 

Gli allievi effettivi della LMHS a fine giugno 2016 erano 279 
Gli allievi hanno preso possesso dei nuovi locali con gioia e piacere. 

Gli allievi delle classi UKG e LKG  "sbocciano" sotto la guida dei loro docenti. I 

tappeti individuali sono un po' "maltrattati"; Annick Keller e Chantal Bouchon 

hanno fatto un lavoro di riparazione in attesa di trovare uno sponsor che fornisca 

delle fodere per cuscino. 
 

Infine alcuni allievi sotto la direzione di Tsering Dolma hanno partecipato alla 

realizzazione di disegni in collegamento con una scuola del Perigord in Francia 

 

Questa relazione è solo una sintesi dell'intensa attività alla quale i partecipanti di 

seguito indicati hanno portato un contributo prezioso e amichevole:                       

                                                                                                                                   

Chantal e Marc Bouchon                                                                                        

Romain Condomitti                                                                                                 

Chantal Damiens                                                                                                      

Roland Froidevaux                                                                                                  

Annick e Jean Pierre Keller                                                                                    

Douchan Palacios                                                                                                     

Ragni e Marc Pasturel                                                                                             

Kathy, Jean Pierre e Nathalie  Vandelle                                                                
 

 

 

NEWS 

AD INIZIARE DALL ' ESTATE 2017                                  
LA SCUOLA RIMARRA' CHIUSA DAL  16 AL 26 AGOSTO        

In tal modo i professori non partiranno più a turno durante           

l'estate e la loro presenza sarà obbligatoria nel mese di novembre  

Se si assentano a novembre non troveranno lo stipendio.                 

Gli "extra insegnamenti" saranno quindi soppressi.                           


