
 

AAZ - Relazione Estate  2017 
 
 

CAPITOLO  I  - SCUOLA 
 
FUNZIONAMENTO  LMHS 
 
1)  4 luglio 2017 -inaugurazione della nuova cucina (MDM= Mid Day Meal). 
 
Nella riunione dei genitori tenutasi a settembre 2016, era stato richiesto che i pasti  
fossero serviti dalla LMHS.  La domanda è stata accettata dal Managing 
Committee (MC). 
Sul prolungamento della “Multipurpose hall” è stato edificata una nuova 
costruzione per alloggiare la cucina. La ZEO (Zonal Educational Officer) ha 
donato 66000 rupie per due anni consecutivi. Questa somma è stata dedicata alla     
costruzione dell’edificio. 
Un cuoco ( salario mensile di 6000 rupie/ mese) aiutato da due aiuto-cuoco (salario 
mensile di 4000 rupie/mese) assicurano la preparazione dei pasti del pranzo.    
Il costo pasto è pari a 15 rupie/piatto per 26 giorni al mese ( non viene conteggiata la 
domenica in quanto la scuola è chiusa e non ci sono riduzioni per i giorni festivi) 
I genitori possono versare la somma per 3 o 6 mesi. Il costo del pranzo verrà ricalcolato ad 
inizio mese se necessario. Gli allievi possono scegliere di non pranzare alla mensa. Gli 
allievi mussulmani non pranzano in mensa. Le famiglie non abbienti pagano ma hanno la 
possibilità di saldare solo un mese in anticipo un mese in anticipo. 
 
Gli utensili sono quelli utilizzati per il picnic della scuola. 

 
 
 



 
 

 
I professori continueranno a pranzare nella loro sala. 
Mémé Arak fornirà la cucina di un camino con cappa e di uno scaffale.  
Ogni giorno si consumano 50 kg di riso e 35 kg di verdure. 
Rimane il problema delle classi dei grandi che pranzano all’esterno con conseguente  
esposizione  alla polvere (i piccoli pranzano nella Multipurpose Hall). E’ per questa ragione 
che il MC vorrebbe ingrandire la  Multipurpose Hall affinché tutti gli allievi possano 
pranzare nell’edificio (v. seconda parte del “rapport”). 

 
2)  Gruppo docenti 

 • “Partenza” dei professori 

Sangay Dolma (professore di Bodhi) e Tenzin Choedom (professore Montessori) hanno 
lasciato la scuola rispettivamente a maggio e a giugno 2017. 

Tenzin Choedom, moglie del principal, ha lasciato la scuola per motivi di famiglia ( dirige 
l’hotel Potala a Padum). 

Padma Angmo (professore di Hindi) lascerà la scuola alla fine dell’anno. 

Il principal della scuola ha domandato al MC di reperire due nuovi professori 

Durante la prima riunione del MC, si è deciso di definire delle regole per l’assunzione  del 
nuovo professore Montessori per evitare che dopo la formazione se ne vada (in particolare 
restare almeno 5 anni e di rimborsare il costo della formazione Montessori e le spese 
annesse in caso di partenza anticipata) 



Due nuovi professori (Dechan Angmo et Stanzin Angmo) sono arrivati alla fine di luglio in 
vista di prendere l’incarico alle classi Montessori. Nel mese di novembre saranno valutati 
dal Principal per capire se sono candidati idonei a frequentare un corso di formazione 
Montessori. Ci sono diversi tipi di corsi formazione esaminati   (presso una TCV School di 
Leh, dove Dhamchoe conosce il presidente, presso un monaco di  Dharamsala….). 

 
Il chairman sceglierà l’opzione migliore; gli è stato richiesto dal MC  di fare una stima del 
costo di questa formazione ( la durata della formazione è stimata in 6 settimane che 
potrebbe avvenire in novembre-dicembre). 

 
Eliane chiede al MC  di esaminare la possibilità che Nima possa seguire la formazione 
Montessori.  Il lavoro di “supervisore lavori” inizia solo a maggio. Potrebbe quindi 
assicurare dei corsi LKG  e  UKG  in aprile e in parte del mese di maggio. Questo 
potrebbe costituire una “riserva” di professori Montessori. Non resta che fare una 
valutazione della sua capacità di insegnamento ai piccoli. 

 
Sonam, il principal, potrebbe dare le dimissioni  dal momento che ha fatto     
domanda  all’ Ospedale tibetano per un posto di segretario. Inoltre, tenuto conto del lavoro 
di sua moglie ( dirige il risotorante Potala  a Padum), è meno “legato” alla Scuola.  Il MC, 
ed in paricolre il chairman, esaminerà più concretamente la situazione. 

 
Il MC  rende noto ad AaZ che, nel caso di dimissioni di un professore, questi deve 
comunicarlo un mese prima.  Se questa scadenza non viene rispettata, non verrà  
corrisposta l’ultima mensilità. 
 
• Professore di Educazione fisica 
 
Attualmente i corsi non sono assicurati perché i professori reclutati non sono ancora 
arrivati ( i corsi sono in parte tenuti dagli altri docenti durante le loro ore libere). 
Il professore incaricato (formatore nell’esercito) finisce la sua attività alla fine di agosto e 
non dovrebbe tardare ad arrivare. Non ha ancora incontrato il chairman. 
 
• Professore di  Bodhi 
 
Alla data del 11 agosto manca il professore di bodhi. Il chairman deve discutere con il 
candidato il compenso e il principal deve trovare un modo per proporgli degli “extra-times”. 
Nella scuola dove è attualmente (LMHS di Leh) svolge 8 “periodi”, mentre alla LMHS i 
professori svolgono 5 o 6 “periodi”. Inoltre la media degli alunni per classe è di 40-50. 
Gli si potrebbe proporre il corso di hindi alla partenza di Padma Angmo. 
 
• «Debate» 
 
Il chairman e il principal stanno facendo la ricerca 
 
• Congedo 
 
I 10 giorni di chiusura obbligatoria ad agosto sono oltre i 15 giorni di congedo che i 
professori possono prendere a loro piacimento, e comunque non è possibile che si 
assentino più di due professori alla volta. In contropartita i professori devono assicurare i 
corsi fino alla fine del mese di novembre. 

 



Il principal ha ricevuto un messaggio dal CEO (Chief Executive Officer de Kargil) che 
informava dell’obbligo di chiusura della scuola, come tutte le scuole private e pubbliche, 
dal 31 luglio al 10 agosto. A seguito di “negoziazioni”, hanno risposto che la scuola poteva 
chiudere nelle date ritenute più convenienti. 
 
• Utilizzo del tempo dei professori 

MJA ha controllato l’utilizzo del tempo dei professori per il periodo invernale e per quello 
estivo ed ha formulato una tabella di sintesi per i professori: materie insegnate, classi 
assicurate, orario giornaliero per l’ inverno (marzo e aprile) e orario medio giornaliero, 
orario medio settimanale per l’estate. 

I professori fanno 5 o 6 “periodi” ( periodi di 40 minuti al mattino e di 35 minuti al 
pomeriggio) 

 

 

TABELLA DI SINTESI DEI PROFESSORI 

tab. 1 

PROFESSE

UR 

MATIER

ES 
CLASSES 

Nb 

heures/jo

ur Hiver 

(mars/av

ril) 

Nb 

heures/j

our Ete  

Moyen

ne  

Semai

ne 

TOT

AL 

Remarqu

es 

Sonam 

TENZIN  

(ST) 
Anglais 

7,9,10 

1H50 1H50 1H50 11H15 11H15 

Principal, 

prof. 

Principal 

classe X,  

Tenzin 

THOKMAT

H 

(T.THOK) 

Social  3,4 1H10 1H15 1H12,5 7H15 

22H45 

prof. 

principal 

classe 

VIII History 
7,8,9,10 

2H35 2H35 2H35 15H30 

Kalsang 

CHOSKIT 

(KC) 

Social  5,6 1H20 1H20 1H20 8H 

21H  
Principal 

adjoint 
Anglais 1 35 mn   17,5mn 1H45 

Geo 

Civics  
8,9,10 

1H50 1H55 1H52,5 11H15 

Yog RAJ 

(YR) 

PT 2 40mn    20 mn 2H 
21H  

  

Hindi  6,7,8,9,10 3H05 3H15 3H10 19H   

Dolma 

YANGCHE

N (DY) Maths  
6,7,8,9,10 

3H40 3H50 3H45 22H30 22H30 

Prof. 

principal 

classe IX 

Lobzang 

LHUNDUP 

(LL) Urdu 
5,6,7,8,9,10 

3H50 3H50 3H50 23 H 23H 
  

KK 

SHARMA 

(KKS) 

Sciences 7,10 1H15 1H55 1H32,5 9H15 
20H30 

Prof.princi

pal classe 

VII Anglais 
5,6,8 

1H55 1H50 1H52,5 11H15 

Sonam Social  1,2 1H20 1H20 1H20 8H 22H45 prof 



YANGDOL 

(SY) Urdu 
1,2,3,4 

2H30 2H25 2H27,5 14H45 

principal 

classe III 

Stanzin 

MUNJHOM 

(SM) Comb 

3,4,5,6,7,8,

9,10 
4H15 

4H20 (3 

a 9) 4H17,5 25H45 22H45 

Comb/lib 

en hiver 

Tashi 

NAMGYAL 

(TN) 

Bodhi 1,2,3,4,5 3H10 3H10 3H10 19H 

21H30 
prof 

principal 

classe V 

PT 1 35 mn 35 mn 35 mn 2H30 

Lunch 

time 
  

        

Morning 

ceremony 
  

        

Dolma 

SANGMO 

(DS) 

Sciences 1,2,3 1H55 1H50  1H52,5 11H15 

20H30 

prof.princi

pal classe 

I, general 

teacher  Anglais 
2,3 

1H15 

2H (class 

1,2,3) 1H42,5 9H15 

Thukjay 

TUNDUP 

(TT) PT 

3,4,5,6,7,8,

9 
        

  
Accountan

t 

  Library           

Padma 

ANGMO 

(PA) Hindi  
1,2,3,4,5 

3H10 3H10 3H10 19H  19H 

prof.princi

pal classe 

II 

Stanba 

ZOMBA  

Montesso

ri 
  

          
  

Stanba 

TSERING  
Montesso

ri 
  

          
  

Tsering 

DOLMA 

(TD/Tsel-

Dol)  

Maths 1,2,3,4,5 3H10 3H20 3H15 19H30 

22H 

prof 

Principal 

classe IV 
Geo 

Civics  
7 

35mn 35 mn  35 mn 2H30 

Tenzin 

JORDAN 

(TJ) 

Sciences 4,5,6,8,9 3H10 3H15 3H12,5 19H15 
21H45 

Prof.princi

pal classe 

VI Anglais 
4 

35 mn 35 mn  35 mn  2H30 

Sangay 

DOLMA 

(SD) Bodhi 
6,7,8,9,10 

3H10 3H10       
  

 
 
 

• Problematiche relative a due professori 

- Tsamba Stering (professore Montessori), insegnante nelle LKG e UKG, non risponde alle 
esigenze del metodo Montessori. Al prossimo rientro gli sarà proposto la carica di 
“magazziniere” (libri, arredo, uniformi….) e la gestione della biblioteca al posto di  Thukjay 
Tundup che non ha più tempo di occuparsene tenuto conto della sua attività di contabile. 

Si è preso in considerazione di trasformare le toilettes del NBP in magazzino, che 
potrebbe rimanere aperto in determinate ore ( pranzo….). 

- Sonam Yangdol (professore Montessori et di Urdu) non soddisfa; il MC nella riunione del 
26 luglio ha deciso di convocarla, dopo la riunione dei genitori del 29 luglio, per fare il 



punto della situazione prima di inviarle un comunicazione scritta. Alla data del 10 agosto il 
professore sopracitato non è ancora stato convocato !!!!! Dhamchoe finalmente avrà un 
colloquio con lei. 

 
•  Compensi dei professori 
 
ES ha controllato i salari dei professori. Per i due professori assunti ad ottobre: ha 
constatato che hanno ricevuto il compenso per il mese di dicembre 2016, gennaio, 
febbraio e marzo 2017. 
E’ stato trattato questo punto durante la riunione con il MC del 10 agosto e si è deciso che 
per i professori, o non professori, assunti a partire dal mese di settembre, i 4 mesi invernali 
non saranno pagati nell’anno di assunzione, ma dopo un anno completo.     Il MC ha 
redatto le regole che saranno affisse nella sala professori (in attesa di documento del MC). 

• Rimborso spese di trasporto durante l’inverno 
 

Il MC deve redigere le regole precise riguardo la presa in carico delle spese di trasporto 
durante l’inverno. Si è deciso di non fare differenza tra personale locale e non e di 
prendere in carico un solo andata/ritorno Zanskar- Leh ( sia via Chaddar sia via elicottero). 

 
• Regole per la dimissione dei professori 
 
Il MC deve definire regole precise relativamente alle condizioni di dimissioni dei professori 
perché vengano a conoscenza che devono indirizzare la lettera di dimissioni al principal e 
al MC almeno un mese prima della partenza, in caso contrario l’ultimo mese non verrà 
corrisposto.   Queste regole saranno allegate alla lettera di assunzione. 

 
3) Elenco allievi per l’anno 2017 
 
• ElianeS. e Marie José A. hanno controllato l’elenco degli allievi AaZ e la lista degli allievi 
del principal (5-7-8 luglio).                                                                                Si sono 
evidenziate delle discrepanze. L’elenco di AaZ è stato confrontato con quello dei registri di 
ciascuna classe  ( M.José e Chantal D.) . Sono state apportate delle modifiche alla lista di 
AaZ. 

Per il futuro sarà preferibile iniziare a controllare l’elenco AaZ con il registro di 
ciascuna classe ed in un secondo tempo con quella del principale per vedere le 
discrepanze.  

 
L’appello nelle classi è stato realizzato il 14 luglio (LKG e UKG), il 15 luglio  (classi I÷ VI) e 
il 19 e 21 luglio (classi VII ÷ X). 
Si sono evidenziate ulteriori discrepanze in alcune classi (2 allievi della classe VI avevano 
lasciato la scuola per andare a Kargil alla Jawaharlal Nehru). 
Si sono riscontrati 2 errori: 
     scambio tra gli allievi 753 3 735: l’allievo 753 ha abbandonato la scuola mentre 
     l’allievo 735 è presente. 
     L’allievo 714 non ha abbandonato la scuola ( informazione ricevuta dalla LMHS) 
 
Il 1° agosto è arrivato un nuovo allievo nella UKG, Stanzin DEZAL (4 anni circa), la cui 
ammissione è stata accettata da AaZ tenuto conto del contesto famigliare molto 



particolare (una bimba orfana di madre praticamente dalla nascita e cresciuta dalla zia. Il 
padre non si occupa praticamente di sua figlia). 
Eliane S. ha scritto una lettera in cui si conferma il parere favorevole di AaZ per questa 
ammissione eccezionale. 

 
Per il futuro il ritiro degli allievi dalla scuola sarà annunciata agli ”sponsor” 
solamente dopo una verifica fatta in estate dagli incaricati dell’0Assoicazione. 

 

Nella tabella 2 è riportata la situazione delle classi alla data del 11 agosto 2017 

tab. 2 
                                

Nombre de class 
16/17 SEXE     

class 16/17 F M 

Total 
général 

I 17 15 32 
II 17 8 25 

III 8 16 24 
IV 14 9 23 

IX 12 8 20 
LKG 20 13 33 
UKG 12 22 34 

V 8 17 25 
VI 11 10 21 

VII 5 12 17 
VIII 13 7 20 
X 12 5 17 

Total général 149 142 291 
 
 

Nella tabella 3 è riportato l’elenco degli allievi che hanno lasciato la scuola dal mese di 
ottobre 2016 
 

tab. 3 
 
 

SPONSOR 
PAD NAME OF STUDENT SEXE Remarks 

BURNS 524 STANZIN RIGCHET F 
  

LAGARDERE 550 Thinley Norboo M 

LEFTYEAR 

2012 PRESENT 

2013 
PITZEN 556 STANZIN  YANGDON F   

DAMOTTE- 

MARFIL 562 STANZIN OLDEN M 
  

HONEGGER - 

MAYNADIE 563 STANZIN KUNSAL F 
  



FOUGNIES 565 DORJAY MOTUP M 
  

RODRIQUE 571 LOBZANG DOLMA F 
  

PEBRE 572 STANZIN RABGAIS M 
  

ZANNINI 576 TSEWANG LHAMO F 
  

BAUDET 583 STANZIN THAPKAY M 
  

GAY+K1A4:K12 586 
TSEWANG 

GURMATH 
M 

  

IMBRIANO 602 STANZIN NAMDOL F 
  

DALLA SANTA 603 STANZIN YOUTON F 
  

PETRELLA 606 PADMA ANGDUS M 
  

GEROSA 607 STANZIN ANGMO F 
  

LANNA 608 STANZIN DAWA M 
  

BAZZANI 610 STANZIN ZOMBA F 
  

HERBERT 617 STANZIN GALDEN M 
  

NURIT 641 Tsering Tundup M 

LEFT LAST 
YEAR 
PRESENT 
THIS YEAR 

LANZANI in 
PICCHIO 646 SKALZANG DOLKAR F   

ROMANO 
714 

Stanzin Dolma 
F 

vit chez Niyma 

BLONDEL 718 Stanzin Choszang M   
FORNASARI 730 Jigmat Stanzin M   

BOUSQUET-
ROBERT 741 Stanzin Phanday M 

INFORMATION 
SPONSOR 

ETAVARD-
MIROUZE 753 Sayeed Yasir M 

LEFT LAST 
YEAR 
PRESENT 
THIS YEAR 

  791 STANZIN NORBU M 
  

BADET 827 Stanzin Chospa M   

SCIELLER 833 Stanzin Nurbo M   



DE MARIA 839 Jamyayang sherap M   

GARD Christine 847 Tsewang Namgyal M   
SPERANZONI 
Alberto 861 Stanzin Choeyang F   
DESAUNAY 907 Karma Lhamo F   

JUNE 2017         

MALACRIDA 799 STANZIN YOUNTEN M   

VOLTAN 761 Stanzin Chosdon F 

left with out 

certificate 

SMILARI 
891 STANZIN RIGZANG 

M 
left with out 

certificate 

BOUSQUET 743 Jigmat Chosdan M JRN KARGIL 

VETTORI 
787 

WASIM AHMED 
KHAN 

M 
JRN KARGIL 

 
 
 

• Le doppie ammissioni 

Si è preso in considerazione  di trovare dei denominazioni  diverse per le D.A: 

- di un secondo bimbo per le famiglie non abbienti.                                                   
Può avere uno sponsor da AaZ, considerando tale ammissione “simple admission”. Nella 
riunione del 26 luglio si è deciso di chiamarla “Exceptionnelle Admission“. 

- di un bimbo il cui sponsor è di un’altra associazione (“Lily Fro”, “Hope”).         Nella prima 
riunione con il MC  si è ricordato che se lo sponsor cessa di pagare, AaZ non se ne fa 
carico. 

Il MC deve consegnare ad AaZ la copia  della domanda di iscrizione alla scuola (apply 
form), le regole di ammissione saranno allegate a questo modulo: 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 



Verifica dei pagamenti dei diritti di ammissione per le “doppie ammissioni”. 
Alla data del 27 luglio solo 3 allievi non avevano acquisito i propri diritti della doppia 
ammissione. 
 E’ stato loro inviato un sollecito dove si precisava che sarebbero state applicate delle  
penalità se non fosse stata fatta pervenire la documentazione necessaria entro il 10 
agosto. 
Al 3 agosto tutti i pagamenti per le doppie ammissioni erano pervenuti. 
Si contano 35 doppie ammissioni; l’allievo 1012   è stato una doppia ammissione (il 
fratello ha lasciato la scuola da 2 anni). 

 
Nella riunione con il MC del 10 agosto, si è deciso  di non aumentare il costo delle DA per 
il 2018, cioè 11500 rps. 

 
• Diritti di ammissione 

 
Sempre durante la stessa riunione del 10 agosto si è deciso di aumentare di 500 rps i 
diritti per una prima ammissione passando da 7500 a 8000 rps  per l’anno 2018  e  di non 
aumentare i diritti di ammissione annuali che si devono pagare dal secondo anno (Annual 
fees):  
1700  rps per le classi LKG÷ IV  e 2000 per le classi  V ÷ X 

 
• Regole di ammissione 

 
Durante la stessa riunione del 10 agosto  si è deciso di allegare alla scheda di iscrizione 
dei nuovi allievi, le regole di ammissione redatte dal MC.   

 
• Il dopo classe X 

 
E’ stato verificato che sono stati effettuati regolarmente i versamenti bancari da parte degli 
allievi, di conseguenza gli sponsor hanno deciso di continuare ad aiutare dopo la classe X 
( aiuto pari alla sponsorizzazione AaZ di 135 €). 
Per gli allievi che hanno passato l’esame della classe X a ottobre 2016 , il MC ha dato 
incarico a Munjhom di completare lista con tutte le informazioni necessarie ( indirizzo e-
mail, coordinate bancarie, esiti, spese d’iscrizione…..) 
Aaz la riceverà via  e-mail 

 
• Rappresentanti dei genitori allievi 

 
Il nuovo rappresentante dei genitori (Urgain, professore della scuola di sci) nominato da un 
mese, si è presentato alla scuola il 11 luglio. Nessun appunto né rimostranza per il 
momento. 
Un secondo rappresentante dei genitori ha in carico il pasto di mezzogiorno. 
La riunione con i genitori degli allievi ha avuto luogo il 29 luglio. I genitori hanno richiesto di 
stipulare un accordo tra la LMHS ed alcune scuole per facilitare l’iscrizione degli allievi che 
desiderano continuare dopo la classe X ( numero e scelta delle scuole da definire). 
Compito del MC di definire i partenariati possibili senza gravare economicamente  su  
AaZ. 

 
•Associazione degli ex allievi 

 



Il 12 luglio il presidente e il tesoriere dell’associazione hanno visitato la scuola. Hanno 
comunicato che 45 ex allievi avrebbero partecipato alla festa della scuola. 

 
4) Metodo Montessori 

 
Ci sono solo 2 professori per il metodo Montessori, di cui uno non segue il metodo (a 
causa della preparazione del “foundation day” dice lui). 

 
Chantal e Donatella hanno trovato materiale Montessori ancora imballato e quindi non 
utilizzato ( lui dice perché il principal non ha ricevuto la fattura e quindi non ha potuto 
controllare il materiale). 

 
5) Il progetto del libro con i bambini della Dordogne 

 
Il 12 luglio è stato consegnato il testo in Inglese a Tsering Dolma, professoressa di 
Inglese e Matematica e “professore principale” della classe IV. 
Le è stato chiesto di preparare dei disegni per illustrare una pagina entro il 14 agosto, 
visto che la scuola chiudeva il 15. 
Dieci allievi che hanno partecipato al progetto 2016, hanno iniziato  a preparare i disegni il 
25 luglio 2017 ( allievi delle classi 3,5,,6,7). 
 
Il 27 luglio sono state proiettate le foto ella Dordogne in presenza del professore che 
coordina il progetto.  
Il 2 agosto sono state realizzate le foto per il progetto ( bambini, foto di gruppo,  allievi che 
partecipano al progetto) 
 
Ciascuno dei 24 allievi della scuola di Saint Martin de Fressengeas ha scritto una frase 
per i bambini dello Zanskar. I messaggi sono stati sintetizzati e tradotti in inglese. 

I disegni realizzati dai bambini dello Zanskar sono stati consegnati allo scrittore Jérome 
Bucy il  1° settembre. 

6) Corrispondenza per gli sponsor 

Chantal Damiens riporta le letterine scritte dagli allievi 

7) Varie 

• Installazione di 5 estintori nella scuola all’esterno degli edifici utilizzabili da tutti i 
professori. 

• predisposizione di uno dei  locali dell’Old Staff Quarter  in locale di accoglienza per AaZ.  
Quest’anno è stato Romain, l’architetto, che ha occupato questo locale. Quando il RBP 
sarà compiuto, la seconda camera servirà anch’essa per un membro di AaZ. 

• Foto degli allievi.                                                                                                       Si è 
iniziato a scattare le foto il 19 luglio e si è proseguito nei giorni successivi ( 21,24, 25, 26  
dello stesso mese). Iinizialmente sono state scattate da Paola Vecchio e Chantal 
Damiens ed in seguito da Chantal ed Eliane. 

• Sale al piano terra non utilizzate: una di esse sarà dedicata all’infermeria, le altre due 
saranno unificate per poter accogliere la classe VII. I lavori saranno realizzati il prossimo 
anno da un muratore locale.      



• Bus                                                                                                                           

Bilancio economico ( escluso compenso dell’autista) redatto dal MJA il 25 luglio 2017  

                                                                    

PERIOD 

PAYMENTS TOTAL RECEIPTS 

Bus Fuel  
Bus insurance, 

Permit,Registration, 

Renewal, … 

Bus 

Tools 
Bus repairing and 

charges 
  

  
May 2016 to 

Novembre 2016 
278 864,50 93633 70774 2525 445796,5 272660 

 
 

Gli introiti dovrebbero permettere di pagare le spese per il carburante, Da notare che il 
costo dei viaggi non è stato rivalutato dal 2015, anno in cui il bus ha iniziato a funzionare. 
 
Nella riunione del 10 agosto con il MC si è chiesto di rivalutare il costo del viaggio pagato 
dai genitori 
Per l’anno 2017, 165 allievi prendono il bus. 

Durante la chiusura della scuola, i 2 bus, con la presenza del segretario del MC Phuntosk, 
sono stati  portati a Kargil per riparazioni e manutenzione. 

8) Casi particolari 

Una  allieva della classe III,  Nyima Dolma PAD 842, è stata assente da aprile. Le è stata 
riscontrata acqua nel cervello ed è stata operata a Delhi. Deve recarsi ogni mese a 
Shrinagar per delle cure complementari. Suo padre lavora a contratto per il Governo e per 
ciò non ha uno stipendio regolare. Sua madre è professoressa del Governo. (informazioni 
date dal MC). Il MC deve verificare queste informazioni affinché AaZ possa 
eccezionalmente definire l’aiuto economico. 

9) Donazione svizzera per l’acquisto di computers e videoproiettori. 

Saranno Puntsok, il segretario della LMHS o il chairman che si occuperanno ancora 
quest’anno dell’acquisto del materiale informatico. 

10) Progetto Astronomia 

Donatella si è assicurata della fattibilità del progetto per l’anno 2018 in collaborazione con 
la vice-principal Choskit ed il professore di Scienze Jordon 

11) Trasferimento soldi AaZ 

A causa dell’assenza di Pali per motivi di salute, non è stato firmato il documento allegato. 
Tale documento sarà inviato ad Armand. 

 



 

 

12)  Gli eventi 

4   luglio mattina:       visita di Kundayling Rimpoché (monastère du Karnataka)                   
6   luglio:                    “Dalaï Lama Birthday”, scuola chiusa                                                               
11 luglio  pomeriggio: no lezioni a causa di riunione dei professori per i preparativi del 
Foundation Day (gli allievi grandi sorvegliano i piccoli)                                        
13 luglio:                    secondo giorno del festival di Stongde, scuola chiusa.                                
15 luglio:                    Esposizione delle foto all’Hotel Kailash a Padum.   Donatella ha 
portato, per festeggiare i 30 anni della scuola, 15 foto che “narrano” la storia della LMHS.                                                                                                                               
I sottotitoli sono stati realizzati a scuola da Chantal e Donatella. La prima “donation box” è 
stata posta al Kailash (985 rps). La mostra terminerà il 15 settembre e le foto saranno 
appese nella scuola.    Grazie ai nostri amici italiani per questa meravigliosa 
realizzazione.                            
16 luglio:                  inaugurazione dell’Ospedale tibetano da parte del Dalai Lama,           
scuola chiusa                                                                                                                
17-18 luglio:            insegnamenti del Dalai Lama, scuola chiusa                                
20  luglio :               Foundation Day                                                                            

La scuola ha festeggiato i suoi 30 anni:  Donatella ha portato i 2 “striscioni” che 
festeggiano i 30 anni: 

 
 



 
 
 
Giornata perfettamente riuscita anche se si è constatata una minor presenza di genitori. 
Per la prima volta le mamme degli allievi hanno danzato. 
Anche le ex allieve hanno danzato, per la seconda volta…. 
 
21-22 luglio:             Festival di Karcha, la scuola non è chiusa (decisione presa dal 
principal tenuto conto delle numerose chiusure precedenti) 
23 luglio:                 partenza di Cathy, Donatella, Paola, Martine Durand, Béatrice, 
Martine Sahuc, Anne Marie Liquier. 
2    agosto:                arrivo di Chantal et Marc Bouchon, Véronique et Hervé. 
4    agosto:                visita di un gruppo RBM 
5-6 agosto:               Pique nique  degli allievi seniors, scuola chiusa il 5 agosto            
7    agosto:               Festival di Sani, scuola chiusa                                                        
8    agosto:               Visita di un gruppo di Italiani di Avventure nel Mondo 
10  agosto:               Visita di un gruppo RBM                                                                  
12  agosto:               Visita di un gruppo di Italiani di Avventure nel Mondo 
 
la “donation box” costruita da  Mémé Arak per rimpiazzare la “donation box” posta all’hotel 
Kailash ha permesso di raccogliere più di 12850 rps che equivalgono al costo di una 
doppia ammissione 
 
 
CAPITOLO II -  EDIFICI 
 
MANUTENZIONE 
 
NBP 
 
1) Cemento per i muri del corridoio e interno edifici 
 
L’edificio giallo è stato modificato come richiesto nell’estate 2016 :  
cemento nella parte inferiore dei muri per evitare erosione del muro, 



pittura fino ad altezza allievi per permettere lavaggio del muro più agevole. 
L’edificio rosso : il cemento è stato fatto, ma non la pittura. 
L’edificio verde: non è stato fatto nulla. 
Un imbianchino locale deve presentare un preventivo per le pitture che restano da fare. 
 
2) Tabelloni nelle classi 
 
I tabelloni appesi solo dalla parte superiore verranno appesi da tutti e quattro angoli per 
evitare ulteriori incidenti, come capitato ad alcuni allievi. 
 
3) Toilettes convertite in magazzino  
 
Saranno spostate e situate dietro il RBP ( previste 4/6 toilettes). Quelle preesistenti 
saranno trasformate in magazzino (“cantine”) della LMHS ( per uniformi, libri…)  Tsamba 
Stering, professore della Montessori, ne sarà il responsabile e dovrà inoltre gestire la 
biblioteca. Sarà sostituito nella sua carica di professore Montessori, Dhamchoe si fa carico 
di parlargli (v.sopra). 
 
4)Rivestimeti nelle classi V e VI 
 
Jean Pierre ha messo delle perline nelle ultime due classi 
 
 
5) “Stone foundation” 
 
 Il dentista (Punsok) si fa carico della realizzazione della “stone foundation” che sarà posta 
al NBP per ricordare la costruzione dell’edificio con inclusa la “benedizione” del Dalai 
Lama. 
 
6) Cuscini per le classi I ÷ V 
 
Chantal Damiens ha fatto realizzare, con il modello fornitole da Annick Keller, delle fodere 
per i cuscini individuali degli allievi più piccoli. In accordo con il MC, si è previsto di 
ordinarne 40, verdi, al costo unitario di 200 rps. Dopo un anno di utilizzo si deciderà se 
continuare o meno l’operazione. 
 
 
MAIN BUILDING 
 
Nella riunione con il MC del 9 luglio, si è deciso, con l’aiuto di  Babu Puntsok de 
Rantaksha attualmente in pensione, di coprire il tetto con tegole metalliche. AaZ chiede 
che vengano impiegati per questo lavoro  i kashmiri che lavorano meglio dei locali e che 
venga mantenuto l’aspetto attuale della facciata. 
Il lavoro inizierà durante la chiusura della scuola, il 20 agosto. 
Lo scorso inverno sono apparse delle fessure  nelle parti del tetto dove non c’è più terra e 
la plastica è rovinata. 
Infine il MC si augura che, al piano terra sulla destra,  le due prime aule diventino una 
sola. Un muratore locale presenterà un preventivo. Peccato per il rivestimento di queste   
due classi che verranno in parte distrutti. 
Una piccola aula è stata trasformata in infermeria. Jean Pierre ha costruito il lettino. 
 



  
OLD STAFF QUARTER 
 
L’ala sinistra dell’Old Staff Quarter, in accordo con il MC, viene data ad AaZ. Romain 
sistemerà il locale con l’aiuto di Jean Pierre per tavolo, letto….. E’ anche prevista 
l’installazione di un fornello e di una bombola del gas. 
 
Sharma, Munzhom ed Jordon alloggiano nelle altre tre camere dello stesso edificio. 
Quando il RBP sarà terminato, è previsto che la seconda ala sia anch’essa riservata ai 
membri di AaZ. 
L’edificio all’ingresso non è ad oggi abitato. 
Si pone il problema di una pompa all’interno di questo campus considerato che tutt’intorno 
si stanno costruendo numerose abitazioni. E questo è anche il motivo per cui si è chiesto 
di verificare, con le autorità locali, i confini precisi della scuola.  
 
 
 
IL BUS 
     
Il MC approfitta della chiusura della scuola per far fare la manutenzione al bus a Kargil o a 
Leh secondo il tipo di riparazione. Phuntsok,il segretario del MC, ha accompagnato i due 
autisti e si è occupato delle pratiche amministrative a Kargil (libretto di circolazione, 
registrazione annuale….) 
 
RBP  (Residential Building Project) 
 
1) Materiale 
 
Al 9 luglio mancava una parte delle barre d’acciaio (8”). Si è deciso di sostituirle con quelle 
da 6”. 
E’ arrivata la legna per il cantiere del prossimo anno.  
Il carpentiere di  Rantaksha ha realizzato un modello di finestra che soddisfa Romain e 
Jean Pierre. Bisogna ora assicurarsi che possa realizzare tutte le finestre di cui abbiamo 
bisogno, durante l’inverno e la primavera. Si attende un preventivo. 
 
2) Mano d’opera 
 
Si sono richiesti 15 operai ma due sono stati rifiutati 
A seguito di discussione si è deciso di non aggiungere operai supplementari perché i rischi 
di dissapori sono sempre presenti ( villaggi diversi, luoghi dove dormire diversi….) 
 
3) Organizzazione del cantiere 
 
Secondo Thinley, Nyma non soddisfa in pieno: è molto efficiente, ma non è in grado di 
farsi carico della presenza  dei nepalesi in cantiere. A seguito di discussione con il MC, si 
è convenuto che sarà Douchan a dare la propria opinione sull’equipe del cantiere  
Abbiamo fatto presente che il prossimo anno è auspicabile che ritornino Prim con la sua 
equipe, e dato che Nyma e Prim non vanno d’accordo, bisognerà trovare una soluzione. 
Per Douchan e Romain, i nepalesi hanno lavorato bene. Considerato che Romain ha 
collaborato bene con questa equipe, si è deciso di mantenere l’equipe per il prossimo 
anno, ma di prevedere 15 operai di cui 2 carpentieri. Nyma rimarrà in cantiere dalle 10 alle 



17. Si prevede di far fare del lavoro straordinario fin dall’inizio contrariamente a quanto è 
accaduto quest’anno in cui si è potuto fare lavoro straordinario dal 25 agosto (da 
verificare).  Si è previsto un “helper” che si incaricherà di indire settimanalmente una 
riunione del cantiere per programmare gli acquisti per ottimizzare i viaggi a Padum. 
Infine quest’anno è praticamente “inesistente” il tesoriere del cantiere. 
Il MC dovrà ricercare un nuovo tesoriere per il prossimo anno. 
 
4) Avanzamento dei lavori 
 
Le fondazioni sono terminate il 29 luglio con più di 1 settimana di ritardo sulla 
programmazione. Romain spiega che il ritardo è imputabile alla costruzione del MDM (Mid 
Day Meal) che ha “portato via” 15 giorni, e alle varie manutenzioni ( carico e  spostamento 
di pietre, scarico di sacchi di cemento….). Si sta realizzando la cementificazione dei 
pilastri, la cui metà dovrà essere realizzata entro la partenza di Romain e cioè a fine 
agosto. La seconda parte sarà realizzata dai nepalesi prima della loro partenza, il 10 
settembre. Dovranno essere costruiti in parte i muri, sicuramente non all’altezza che ci si 
aspettava ad inizio cantiere. 
 
Toilettes (5/6) : è stato realizzato lo scavo e si prevede di chiamare a “forfait” un’altra 
equipe di nepalesi. Ad oggi non è pervenuto alcun preventivo. 
 
Bagni ( maschi e femmine) : è stato realizzato lo scavo, ma i lavori non inizieranno entro 
l’estate. 
 
2018: l’obbiettivo è quello della copertura del RBP entro fine estate 2018.              Nei mesi 
maggio-giugno si dovranno fabbricare 20000 mattoni di terra.; questo lavoro potrà essere 
effettuato dai locali e non dai nepalesi. Per la costruzione delle finestre AaZ attende il 
preventivo (v.sopra).   Douchan e Romain faranno l’ elenco dei materiali da fornire. Per la 
carpenteria Jean Pierre si augura di essere aiutato da un abile zanskarpa. 
 
5) Budget 
 
 A fine giugno le spese registrate  (archivio RBP Budget e spese da estate 2016) davano 
un avanzo di 16.55 lacks. L’ordine di 24 lacks di legno e 7 lacks previste per la 
manodopera fanno prevedere un disavanzo  ad agosto di 16 lacks sul conto RBP. 
Il primo anno si era previsto che rappresentassero il 48% delle spese. Il costo totale 
stimato è pari a 78 lacks,  senza tener conto delle spese per emolumenti architetti, viaggio 
del carpentiere e viaggi degli architetti. 
 
 
MDM (Mid Day Meal) 
 
Durante la riunione dei genitori degli allievi del 29 luglio si è previsto di ampliare la 
Multipurpose Hall al fine di accogliere tutti gli allievi per il pranzo. 
A tal fine i genitori sono d’accordo nel pagare 1000 rps   per allievo, il che permetterà di 
raccogliere 2,9 lacks per i 290 allievi. Babu di Rantaksha si è preso carico di fare un 
progetto per questo ampliamento. 
Infine lo stato di Jammu e Kashmir ha versato 5 lacks ( da verificare sul conto del general 
secretary) 
 
 



CHUMIK SOLAR PROJECT  (pompa acqua) 
 
(pompa acqua): una compagnia di Leh verrà a fare un'ispezione: profondità 
dell'acqua, posizionamento (all'interno del Campus). 
 


