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 28.10.2013
In data 28 ottobre 2013, alle ore 18.00, su convocazione ordinaria, si sono riuniti i componenti della Cassa
Scolastica per discutere il seguente o.d.g.:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. Conto consuntivo a. sc. 2012-2013;
3. Bilancio preventivo a. sc. 2013-2014;
4. varie ed eventuali.
Dall’appello risulta la seguente situazione:
N.

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
Presidente Associaz. Genitori Secondaria
Rappresentante genitori primaria
Rappresentante genitori Secondaria 1° g.
Rappresentante genitori Liceo

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

Presidente Ente Gestore sc. dell'infanzia

no

CONSIGLIERI

01
CRISTINO CABRIA
02
STEFANO NICOLETTI
03
VERENA MONTANARI
04
PAULA MASSOT RAMIS DE AYREFLOR
05
FEDERICO BOREATTI
06
MARIA BEATRICE BARNAO
07
MARIA PAOLA LA ROSA
08
TORTORICI ANNA
09
GEORGINA GUILLAMET GARIBALDI
10
MUNTSA GUILERA
11
HERRERO NÚRIA
12
MARCO BANDETTINI
13
NATALIA BETTONICA
Con funzioni consultive
14
LUCIA MATERASSI

MANDATO

Presente/assente
presente
assente
assente
presente
assente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

La consigliera Tortorici Anna ha delegato il suo voto alla consigliera Paula Massot.
Il consigliere Federico Boreatti ha delegato il suo voto alla consigliera M. Betarice Barnao.
È presente alla riunione, in qualità di consulente tecnica, l’assistente amministrativa Rosa Niso.
Totale presenti 10 su 14, con diritto di voto 9 su 10, più 2 voti di delega. Totale voti ammessi n.11.
Il Dirigente Scolastico, constata la validità della riunione, passa ad esaminare gli argomenti posti all’o.d.g.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente Scolastico invita i presenti a esprimersi su eventuali correzioni dei verbali delle sedute precedenti
(verbali già inviati ad ogni consigliere). Non vengono avanzate proposte significative di modifica o integrazione. Si
procede dunque alla votazione in forma palese degli aventi diritto al voto per l’approvazione.
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DELIBERA N. 1
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01.10.13
Esito della votazione
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
8 + 2 (*)
0
1

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

Si approva a maggioranza
2. Conto consuntivo a. sc. 2012-2013
Il Dirigente illustra la “Parte I – Entrate” del Conto consuntivo 2012-13 e sottolinea le minori entrate rispetto a
quelle inserite nel Bilancio preventivo. Richiama il problema delle famiglie che non contribuiscono al
funzionamento della scuola. Il numero di queste famiglie, anche a causa della generale crisi economica che investe
la società, è in continuo aumento. Per convincere i genitori a contribuire al funzionamento della scuola che –
ricorda il Dirigente – non è garantito né dal Ministero né da enti locali, sono state inviate numerose lettere di
sollecito, che, almento in parte, hanno consentito di iniziare una fase di recupero dei contributi previsti.
(Alle ore 18.30 entra la consigliera Lucia Materassi).
In merito alla “Parte II – Spese” il Dirigente illustra come la differenza tra preventivo e consuntivo della somma
spesa per l’attività di piscina sia attribuibile ad un errore nell’emissione di fatture da parte del Collegi Real
Monestir de Santa Isabel che, per un problema di digitazione, ha scambiato la quota mensile di € 1.290,00 con una
quota di € 1.920,00. Le somme versate in eccedenza verranno recuperate.
Riguardo il capitolo U143, chiarisce che l’acquisto dei quaderni per la scuola primaria coprirà il fabbisogno di due
anni scolastici e che, dunque, non sarà presente nel Bilancio preventivo dell’a. sc. 2013-14.
Interviene il consigliere Bandettini per sottolineare che il Conto consuntivo presenta una minor entrata di circa €
90.000,00 rispetto a quanto inserito nel Bilancio preventivo. Minor entrata attribuibile al mancato contributo
versato dalle famiglie, come già sottolineato dal Dirigente scolastico.
(Alle ore 18.50 entra la consigliera Georgina Guillamet Garibaldi).
Viene sollevato il problema del pagamento del notevole contributo versato alla Casa degli Italiani per la
manutenzione straordinaria dei due edifici scolastici, sedi della scuola italiana (capitolo U150). Viene avanzata
l’ipotesi di un’eventuale riduzione di questo contributo.
La consigliera Lucia Materassi spiega che questa somma deriva da un accordo intercorso tra la Cassa scolastica e la
Casa degli Italiani e che, anche grazie alla certezza di questo contributo, la Casa degli Italiani ha potuto
avventurarsi in un investimento di quasi un milione e mezzo di euro per la costruzione della nuova ala scolastica di
Sarrià che contiene le classi di Scuola primaria e Scuola secondaria di 1º grado. Invece di chiedere una riduzione
del contributo previsto propone che vengano incrementate le richieste di interventi di manutenzione degli edifici
scolastici, da addebitare ai proprietari degli edifici, cioè alla Casa degli Italiani.
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Dalla successiva discussione dei consiglieri emerge l’urgenza, segnalata in particolare dal consigliere Bandettini,
della trasformazione del bilancio della scuola da cassa a competenza. Operazione necessaria se si vuole avere una
visione reale della situazione economica dell’Istituto. In effetti i circa € 120.000,00 registrati nei conti correnti della
scuola a fine agosto 2013, che costituiscono una delle voci della parte Entrate del Preventivo 2013-14, non
corrispondono ad un reale risparmio dato che è previsto, in Consuntivo, il pagamento di rate arretrate della mensa
e del contributo alla Casa degli Italiani.
I consiglieri, dopo ampia discussione, convengono sulla necessità di rendere i conti più aderenti alla realtà e di
intervenire su Conto consuntivo e Bilancio preventivo perchè siano trasformati in conti di competenza, che quindi
registrino gli impegni di spesa e non solo i movimenti di cassa. Solo così si potrà avere un’idea della situazione
economica della scuola aderente alla realtà.
In particolare le trasformazioni che vengono proposte sono:
- inserire l’importo delle tre fatture arretrate da pagare per il servizio mensa (U149);
- inserire l’importo della rata arretrata da corrispondere alla Casa degli Italiani (U150);
- calcolare il totale dei rimborsi attesi dalla Scuola dell’infanzia (E142) e dalla Casa degli Italiani (E143).
Acquisite le modifiche proposte si procede alla votazione in forma palese degli aventi diritto al voto per
l’approvazione del conto consuntivo 2012-2013.
DELIBERA N. 2
CONTO CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2012-2013
Esito della votazione
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
9 + 2 (*)
0
0

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

Si approva all’unanimità.
3. Bilancio preventivo a. sc. 2013-14
Il Dirigente scolastico illustra il bilancio preventivo. Spiega che le previsioni di spesa sono state inserite prendendo
come base sia la realtà degli iscritti, dei frequentanti il servizio mensa e delle spese di personale, sia il Conto
consuntivo 2012-13. A titolo precauzionale rispetto all’anno precedente sono state ridotte del 10% alcune entrate,
in particolare quelle del contribuo delle famiglie e sono state aumentate del 5%, le spese per le utenze fisse.
Nel capitolo U206 sono state inserite le spese per i “progetti” proposti dai docenti. Il Dirigente sottolinea come il
totale della spesa prevista per i progetti è di circa € 10.000,00 inferiore a quella prevista dal preventivo dell’a. sc.
2012-213. Ciò è dovuto sia alla condivisione, da parte dei docenti, della necessità di contenere le uscite sia al
contributo della Casa degli Italiani per i progetti di assistenza al disagio che ha consentito una notevole riduzione di
spesa su questa voce.
Molti consiglieri intervengono nella discussione sull’inserimento in preventivo dei progetti proposti dai docenti
proponendo la votazione su alcuni di questi e la riduzione di alcuni compensi orari.
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In particolare la consigliera Muntsa Guilera sottolinea l’incongruità della richiesta di compenso di € 20,72 all’ora
per le tecniche di laboratorio. Un compenso, a suo giudizio, troppo elevato per chi esercita un’attività di
preparazione tecnica e di compresenza. Ricorda che il laboratorio era partito con l’idea di avere come tecnici degli
studenti che potessero prestare il loro servizio gratuitamente, o quasi, in assolvimento delle attività pratiche previste
dalle Università.
La consigliera La Rosa illustra il ruolo fondamentale delle tecniche attuali nella fruizione del laboratorio. Spiega
come l’attività da loro svolta nello scorso anno scolastico sia stata qualificata e completa. Aggiunge che rinunciare
al servizio delle due tecniche attuali vorrebbe dire rallentare considerevolmente l’attuale fruizione del laboratorio
da parte degli studenti e togliere qualità all’attività sperimentale. Giustifica la richiesta di aumento con il fatto che
le attuali tecniche hanno concluso i loro studi e non possono più essere considerate delle studentesse.
Nonostante queste precisazioni il Consiglio si orienta sulla rinuncia della collaborazione delle attuali tecniche di
laboratorio per una ricerca di nuovi studenti in pratica oppure per il mantenimento dell’attuale quota oraria, con –
eventualmente – un incremento da 12 a 14 del n. delle ore di servizio settimanale.
Riguardo il lettore madrelingua inglese per il Liceo viene accettata la proposta del raddoppiamento delle ore per
estendere la sua presenza anche nelle classi terze, ma viene indicata, anche per lui, la tariffa oraria delle tecniche di
laboratorio, dato che interviene sempre in compresenza.
Analogamente vengono accettati i progetti di alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica, ma anche in
questo caso, trattandosi di interventi su progetto, viene ridotto il compenso orario a € 15,00 all’ora.
Vengono invece messi in discussione alcuni altri progetti di scuola primaria e scuola secondaria di 1º grado perchè
nuovi e rivolti a pochissimi alunni (Alfabetizzazione di italiano alla primaria), perchè non sarebbe corretto
programmarli durante le lezioni di catalano (Libri creativi alla primaria), perchè troppo costosi se estesi a tutte le
classi della scuola (Danze catalane alla scuola primaria), perchè sproporzionati rispetto agli analoghi interventi
dello scorso anno scolastico (Assistenza al disagio nella scuola media).
Sull’accettazione di questi progetti il Consiglio viene invitato a votare.
DELIBERA N. 3
ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO ALLA SCUOLA PRIMARIA
Esito della votazione
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
3+1
3+1
3

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

Data la parità prevale il voto qualificato del Dirigente scolastico.
Si approva a maggioranza.
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DELIBERA N. 4
LIBRI CREATIVI
(in orario di “Arte e immagine”)
Esito della votazione
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
7+2
0
2

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

Si approva a maggioranza.

DELIBERA N. 5
DANZE CATALANE
(in tutte le classi, secondo la proposta presentata)
Esito della votazione
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
0 (*)
8
3

(solamente in due classi parallele, con compenso all’esperto di € 11,00 all’ora)
Esito della votazione
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
9 + 2 (*)
0
0

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

Si approva all’unanimità, alle condizioni indicate.
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DELIBERA N. 6
ASSISTENZA AL DISAGIO ALLA SCUOLA MEDIA
(per 6 ore settimanali, due di matematica e una di italiano in ciascuna sezione)
Esito della votazione
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
7+2
0
2

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

Si approva a maggioranza.

Si riproduce di seguito l’elenco dei progetti approvati per i tre ordini di scuola.
Progetti anno scolastico 2013-2014
LICEO
- Tecnico di laboratorio (30 settimane x 14 ore a settimana x € 11,00);

4.620,00

- Lettore madrelingua inglese
50h nelle quarte + 50h nelle terze x € 11,00

1.100,00

- Settimana della scienza (n. 3 interventi);

309,90

- Conferenze (n. 3 );

309,90

- Alfabetizzazione di spagnolo 7,5 h x € 35,00;

262,50

- Alfabetizzazione di catalano 7,5 h x € 35,00;

262,50

U206

- Olimpiadi di matematica;

75,00

- Educazione alla Salute;

666,40

- Selectividad: 50% di 70 ore nelle quarte x 35 €/h;

1.225,00

- Patente europea computer (ECDL);

1.000,00

- Alternativa IRC (6 classi, 6 ore x 25 settimane x € 15,00);

2.250,00
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SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO
- Alfabetizzazione spagnolo 15h x € 35,00;

525,00

- Alfabetizzazione catalano 15h x € 35,00;

525,00

- Arteatro (Capdet)
(retta € 1.000,00 + compenso € 1.500,00);

2.500,00

- Alternativa IRC 25 settimane x 6h x € 15,00;

2.250,00

- Educazione alla Salute;

166,93

SCUOLA PRIMARIA

U206

- Staffetta letteraria (Primaria);

562,00

- Settimana della scienza (3 interventi);

309,90

- Alfabetizzazione spagnolo 15h x € 35,00;

525,00

- Alfabetizzazione catalano 15h x € 35,00;

525,00

- Alfabetizzazione italiano 15h x € 35,00;

525,00

- Libri creativi € 550,00 + € 50,00 di materiale (Pia Wortham);

600,00

- Danze tradizionali catalane 8 ore x 2 classi x € 11,00;

176,00

- Giornata Europea

1.000,00

DISAGIO
- Progetto disagio Media (6 ore x 25 settimane x € 20,72);

3.108,00

- Progetto disagio Primaria (ore 15 x 25 settimane x € 16,22);

6.082,50

Totale capitolo U206

31.461,53

Conclusa la discussione sui progetti presentati, acquisita l’indicazione già espressa in fase di discussione
del Conto consuntivo della trasformazione del Bilancio da cassa a competenza, si procede alla votazione in
forma palese degli aventi diritto al voto per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’a. sc. 2013-2014.
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DELIBERA N. 7
BILANCIO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Esito della votazione
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
9 + 2 (*)
0
0

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

Si approva all’unanimità.
Non essendoci argomenti da dibattere al quarto punto all’ordine del giorno (Varie ed eventuali) il Dirigente
scolastico dichiara chiusa la seduta alle ore 22:00.
La segretaria

Il Dirigente scolastico

M. Beatrice Barnao

Cristino Cabria
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