MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia riconosciuta "Maria Montessori"

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CASSA SCOLASTICA
SEDUTA DEL 23.09.2014

In data 23 settembre 2014, alle ore 18.00, su convocazione ordinaria, si sono riuniti i componenti della
Cassa Scolastica per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione verbale seduta precedente;
composizione Consiglio della Cassa scolastica;
presentazione nuovo DSGA;
stato degli interventi di manutenzione alla scuola di Sarrià e al Liceo;
situazione amministrativa;
varie ed eventuali.

Dall’appello risulta la seguente situazione:
N.

CONSIGLIERI

MANDATO

01
02
03
04
05
06
07
08
09

CRISTINO CABRIA
STEFANO NICOLETTI
(Non ancora in servizio)
PAULA MASSOT RAMIS DE AYREFLOR
FEDERICO BOREATTI
GORCHS Y COBES MARIA ROSA
MARIA PAOLA LA ROSA
TORTORICI ANNA
GEORGINA GUILLAMET GARIBALDI

Dirigente scolastico (Presidente)
Console Generale
Direttrice S. G. A. (Segretaria)
Direttrice Tecnica sezione spagnola
Rappresentante docenti primaria
Rappresentante docenti Secondaria 1° g.
Rappresentante docenti Liceo
Rappresentante docenti contratto locale
Presidente AMPA sc. materna e primaria

10

(Temporaneamente
rappresentata
dalla
Presidente Associaz. Genitori Secondaria
consigliera Bettonica, vice presidente AGG)

11
HERRERO NÚRIA
12
MARCO BANDETTINI
13
NATALIA BETTONICA
Con funzioni consultive
14
LUCIA MATERASSI

DIRITTO DI
VOTO
sì (qualificato)
no
no
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Presente/assente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

sì

Rappresentante genitori primaria
Rappresentante genitori Secondaria 1° g.
Rappresentante genitori Liceo

sì
sì
sì

presente
presente
presente

Presidente Ente Gestore sc. dell'infanzia

no

presente

È inoltre presente l’assistente amm.va Niso Rosa, invitata dal Dirigente scolastico.
Presenti n. 11 consiglieri su 14.
La Consigliera Bettonica rappresenta anche l’AGG, in qualità di vice-presidente dell’Associazione (voto
per delega).
Voti ammessi 10 +1.
Il Dirigente Scolastico, constatata la validità della riunione, passa ad esaminare gli argomenti posti
all’o.d.g.
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1. Approvazione verbale seduta precedente:
Il Dirigente scolastico, preso atto delle correzioni da apportare al verbale della precedente seduta, inviato
via mail a tutti i Consiglieri, procede alla votazione in forma palese degli aventi diritto al voto per
l’approvazione.
DELIBERA N. 1 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.06.2014
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

10 + 1 (*)
9 + 1 (*)
0
1

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

Si approva a maggioranza.
2. Composizione Consiglio della Cassa scolastica
Il Dirigente scolastico comunica che sono stati confermati dal Collegio docenti i consiglieri rappresntanti
di Scuola primaria (Federico Boreatti), del liceo scientifico (Maria Paola La Rosa) e dei docenti a
contratto locale (Tortorici Anna). Per la Scuola secondaria di 1º grado vi è un avvicendamento. è stata
votata la prof.ssa Gorchs che dunque va a sostituire la consigliera uscente, prof.ssa Barnao.
Manca ancora il Presidente dell’Associazione Genitori delle scuole secondarie. In attesa della
designazione dello stesso da parte dell’AGG il suo voto viene delegato alla consigliera Natalia Bettonica,
vicepresidente dell’Associazione Genitori.
Non è ancora stato nominato il nuovo Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), dott.
Rossi Umberto.
3. Presentazione nuovo DSGA
Si rinvia questo punto all’odg al momento in cui il nuovo DSGA, dopo la nomina e la presa di servizio,
potrà effettivamente essere presente al Consiglio.
4. Stato degli interventi di manutenzione alla scuola di Sarrià e al Liceo
Il Dirigente scolastico illustra i lavori eseguiti quest’estate sia al Liceo scientifico sia nella sede di Sarrià:
- tinteggiatura interni Liceo,
- restauro porte interne Liceo scientifico, sostituzione vetri;
- installazione luci di sicureza al liceo;
- sostituzione porta d’ingresso del Liceo (Casa degli Italiani);
- restauto parquè pavimenti aule di prima primaria, mensa, custodia del portiere e palestra;
- impermeabilizzazione cortile, lato nuovo edificio (Casa degli Italiani).
Il totale delle spese a carico della Cassa scolastica è stato di € 37.766,47.
La consigliera La Rosa chiede perchè non sono state riparate le mattonelle dei corridoi e non sono state
cambiate le porte esterne dell’aula magna. Il Dirigente scolastico risponde che a seguito di alcuni
sopralluoghi della commissione incaricata dal Consiglio, con lo stesso Dirgente, ai corridoi del Liceo,
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constatata la condizione, ancora accettabile, dei pavimenti, visti i limiti di budget, è stato deciso di
limitare l’intervento sulle piastrelle dei corridoi alla manutenzione ordinaria assicurata dai collaboratri
scolastici. Le finestre esterne dell’aula magna non sono ancora state cambiate perchè la spesa sarà assunta
dalla Casa degli Italiani
5. Situazione amministrativa
L’assistente amministrativa, signora Rosa Niso, presenta la situazione economica della scuola, con
particolare riguardo all’azione volta al recupero dei contributi non versati durante lo scorso e i precedenti
anni scolastici. Informa che sono stati recuperati € 17.564,89 di mancanti contributi. Restano comunque
crediti per minori contributi delle famiglie nell’a. sc. 13/14 (€ 3.686,96), crediti per minori contributi
delle famiglie negli scorsi anni scolastici che hanno figli tuttora frequentanti (€ 52.442,06) e crediti per
minori contributi di studenti ritiratisi o diplomatesi nell’a. sc 13/14 (€ 14.205,09). Riferisce sul saldo di
cassa al 31 agosto 2014, corrispondente ad euro 13.982,58, sui rimborsi di competenza non ancora versati
da parte del Consolato (€ 25.537,00) e su quelli della Scuola dell’infanzia (€ 12.264,69). Mentre i debiti
ammontano ad € 34.278,12 (contributo alla Casa degli Italiani) più € 11.710,43 (saldo lavori estivi, al
Liceo e al plesso di Sarrià).
Il consigliere Bandettini ringrazia pubblicamente la signora Rosa Niso per aver svolto egregiamente un
lavoro non facile e di averlo svolto d’estate, un periodo in cui è particolarmente difficile reperire le
persone. Propone che vengano tenute in conto alcune regole precise per evitare un incremento dei
contributi non versati: la non consegna dei documenti ufficiali a coloro che si ritirano senza aver
completato i versamenti e l’obbligo di non aumentare il debito.
(Alle ore 20:30 esce la consigliera Paula Massot)
Il Dirigente scolastico, in previsione della presentazione dei progetti educativo-didattici per l’anno
scolastico 2014-15, chiede al Consiglio di valutare la possibilità di prevedere un incontro con il Collegio
docenti o, almeno la presenza dei docenti al Consiglio per la presentazione dei progetti.
La consigliera Lucia Materassi fa presente che, per ogni ordine di scuola e per i docenti a contratto locale,
sono presenti in Consiglio dei rappresentanti legittimamente eletti. Proporre delle assemblee fra Consiglio
e docenti, se non si creano situazioni straordinarie, andrebbe contro il principio di rappresentatività.
Il consigliere Bandettini ricorda che il Consiglio ha deciso, già nel corso dello scorso anno scolastico, di
ammettere i progetti cosiddetti “strutturali”. Per tutti gli altri, si lascia al rappresentante la possibilià, se lo
ritiene utile, di invitare in Consiglio il docente che propone il progetto, perché lo possa illustrare più
compiutamente.
6. Varie ed eventuali
Il Dirigente scolastico legge la lettera del prof. Carles Cabases Estopà che, in qualità di rappresentante
sindacale dei docenti locali, chiede l’aumento del forfait che viene riconosciuto agli insegnanti quando
escono con i bambini in colonia o in viaggio di istruzione e che, dal momento in cui si è approvato, non è
mai stato aumentato. Il Dirigente ricorda che l’attuale rimborso forfetario è fissato in € 50,00 al giorno,
che si somma allo stipendio.
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Il prof. Cabases, nella stessa lettera, richiede anche che vengano pagate come ore extra quelle usate dai
docenti locali per accompagnare gli alunni in visita guidata, se non coincidenti con l’orario di lezione.
Il consigliere Boreatti si dichiara d’accordo con il maestro Cabases quando chiede la retribuzione delle
ore in più, rispetto al proprio orario di servizio, impiegate per accompagnare gli alunni in visita didattica.
Il consigliere Bandettini ricorda che negli ultimi sette anni non sono mai stati aumentati i contributi di
iscrizione e di frequenza. Se non sono aumentati i contributi non è possibile nemmeno che aumentino gli
incentivi per gli insegnanti.
La consigliera Materassi osserva che i docenti a contratto locale, per essere in servizio nella scuola
italiana, godono già di riduzioni orarie che nelle altre scuole private catalane non sono consentite.
Le proposte contenute nella lettera presentata alla Cassa scolastica dall’insegnante Cabases vengono
messa a votazione.
DELIBERA N. 2
PROPOSTA DI AUMENTO DI AUMENTO DEL RIMBORSO FORFETARIO PER COLONIE O VIAGGI DI ISTRUZIONE
PROPOSTA DI RETRIBUZIONE DELLE ORE IMPEGNATE IN VISITE DIDATTICHE, OLTRE L’ORARIO DI LEZIONE
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 1 (*)
1
7 + 1 (*)
1

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

La proposte non vengono approvate, a maggioranza.
La signora Rosa Niso si fa tramite della richiesta di due famiglie che richiedono la restituzione della tassa
di iscrizione dato che hanno lasciato la scuola a causa del cambio orario determinatosi dopo che erano
state chiuse le iscrizioni.
Dopo breve discussione la richiesta viene messa ai voti.
DELIBERA N. 3
RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE, DOPO IL CAMBIO DELL’ORARIO
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 1 (*)
6 + 1 (*)
0
2

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

La richiesta viene approvata a maggioranza.
Il Dirigente scolastico comunica che gli insegnanti della Scuola primaria chiedono l’acquisto di due
computer nuovi per la loro sala insegnanti dato che quelli esistenti non funzionano più e che la società che
ci assicura la manutenzione dichiara che non possono più essere riparati in maniera soddisfacente.
Dopo breve discussione la richiesta viene messa ai voti.
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DELIBERA N. 4
ACQUISTO DI DUE COMPUTER PER LA SALA INSEGNATI DELLA SCUOLA PRIMARIA
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 1 (*)
9 + 1 (*)
0
0

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

La richiesta viene approvata all’unanimità.
La consigliera Bettonica comunica che l’Associazione Genitori delle secondarie (AGG), con i contributi
deliberati nell’a. sc. 2013-14 e quelli dell’a. sc. 2014-15 (€ 700,00 + € 700,00) offre alla al Liceo
scientifico un proiettore interattivo multimediale da installare nell’aula magna. Potrà essere l’occasione
per verificarne l’utilità per i docenti del Liceo.
Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione dell’acquisto di n. 2 armadietti metallici da installare a
Sarrià, nello stanzino dove i monitores si cambiano. Presenta il preventivo della ditta “Serrano” per un
importo totale di € 632,35.
Dopo breve discussione la richiesta viene messa ai voti.
DELIBERA N. 5
ACQUISTO DI DUE ARMADIETTI METALLICI PER I MONITORES (€ 632,25)
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 1 (*)
9 + 1 (*)
0
0

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

La richiesta viene approvata all’unanimità.
Finita la discussione dei punti all’odg il Dirigente scolastico dichiara chiusa la seduta alle ore 21.30.
Il Dirigente scolastico
Cristino Cabria
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