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 26.11.2013

In data 26 novembrere 2013, alle ore 18.30, su convocazione ordinaria, si sono riuniti i componenti della
Cassa Scolastica per discutere il seguente o.d.g.:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. presentazione bilancio con correzioni, approvato nella seduta del 28 ottobre 2013;
3. piano informatico d’Istituto;
4. modifiche al bilancio proposte dai docenti;
5. nuovi assetti della Segreteria;
6. 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

presente
assente
presente
assente
presente
presente (dalle h 19:00)
presente
assente
assente
presente
presente
presente
presente

Presidente Ente Gestore sc. dell'infanzia

no

presente

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

È inoltre presente l’assistente amm.va Niso Rosa, invitata dal Dirigente Scolastico.
Presenti n. 9 consiglieri su 14; assenti 5; presenti con diritto al voto n. 7.
La consigliera Barnao entra alle ore 19:00.
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, preso atto delle lievi 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.
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DELIBERA N. 1 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.10.2013
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

7
6
0
1

Si approva all’unanimità.
2. Presentazione bilancio con correzioni, approvato nella seduta del 28 ottobre 2013
Il Dirigente scolastico presenta il Conto consuntivo 2012-13 e il Bilancio di previsione 2013-14 rivisti
secondo le indicazioni dell’ultima seduta del Consiglio della Cassa scolastica (v. verbale del 28.10.2013).
Il Consigliere Bandettini suggerisce di inserire nei residui del Conto consuntivo 2012-13 l’importo degli
interessi maturati dal deposito vincolato presso Catalunya Caixa pari a € 3.940,10 e l’indicazione dei
residui attivi (crediti vantati nei confronti delle famiglie).
(Alle ore 19:00 entra la consigliera M. B. Barnao)
Il Dirigente osserva come, tra le voci di uscita del Bilancio di previsione, spicchi il contributo delle
famiglie alla Casa degli Italiani che ammonta ad € 94.650.60. Si chiede se non sia il caso di avviare una
riflessione e un confronto con la Casa degli Italiani su questo tipo di contribuzione.
La consigliera Materassi osserva come il contributo delle famiglie alla Casa degli Italiani venga da questa
utilizzato per la manutenzione degli edifici (caldaie, tubature, tetto ecc...). Ricorda quindi il contributo di
oltrre € 30.000,00 messo a disposizione dalla Casa per le Borse di studio alle famiglie italiane che
frequentano la scuola e il contributo di altri 30.000,00 € messi a disposizione per il compenso a docenti
specializzati chiamati a sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali.
Riguardo gli interventi di manutenzione i rappresentanti dei docenti segnalano alcune urgenze: la
sistemazione del pavimento piastrellato del liceo (La Rosa), la riparazione delle finestre di Sarrià e la
dotazione di pomelli agli armadi di legno delle classi (Boreatti).
La consigliera Materassi propone che venga promossa una raccolta, presso gli insegnanti, delle
segnalazioni di tutti gli interventi di riparazione e manutenzione di cui necessitano i vari ordini di scuola.
Le segnalazioni potrebbero essere raccolte dai collaboratori scolastici (il signor Zago a Sarrià, il signor
Lovison al Liceo), quindi consegnate al Dirigente per una programmazione degli interventi di riparazione
e manutenzione da deliberare in Cassa scolastica.
Il consigliere Bandettini invita ad una riflessione sulla possibilità di revisione dei contributi delle famiglie
per l’iscrizione e la frequenza. Ricorda che da 6 anni non sono stati previsti aumenti sulle indicazioni di
contributo, mentre il costo della vita, dunque anche dei servizi pagati dalla scuola, è gradatamente
aumentato, anno dopo anno.
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Il Consiglio conviene sulla necessità di mettere all’ordine del giorno, alla prossima seduta di Consiglio, la
questione contributi, con l’indicazione dell’adeguamento all’aumento del costo della vita dovuto
all’aumento dell’IVA e all’indice dell’inflazione programmata.
3. Piano informatico d’Istituto
Il Dirigente scolastico riprende l’argomento, più volte trattato, del “Piano informatico d’Istituto”. Osserva
come nel Bilancio di previsione dell’a. sc. 2013-14, al capitolo U201, sia stata inserita la cifra di €
12.536,00 in previsione dell’attuazione del Piano, secondo la proposta di renting della Serunión,
estinguibile in 60 mesi, con il versamento di una quota mensile di circa 1.150,00 €. Ricorda che il “Piano
informatico” prevede l’acquisto di un computer e di una lavagna interattiva multimediale (LIM) per ogni
classe di ogni ordine di scuola (n. 24 classi in totale).
La consigliera La Rosa mostra perplessità rispetto al progetto, in quanto non sostenuto da una adeguata
preparazione dei docenti all’uso della LIM. Propone piuttosto interventi più urgenti come il cablaggio
dell’aula docenti del Liceo, per poter usufruire del collegamento internet, l’acquisto di 1 o 2 computer,
sempre per l’aula docenti, e la dotazione di proiettori da installare nelle aule comuni.
Le consigliere Muntsa e Materassi condividono l’idea di dotare tutte le aule scolastiche di computer
collegato ad internet. Ritengono che gli insegnanti dovrebbero adeguarsi all’uso di queste nuove
tecnologie. Materassi propone di inserire nel POF il ricorso alle LIM come strumenti didattici.
La consigliera Bettonica propone di discutere il Piano informatico in un Collegio docenti per vedere quali
sono le psosizioni dei docenti in merito. La proposta è condivisa dalla prof.ssa la Rosa. La signora
Bettonica si chiede anche se non sia il caso di installare alcune di queste LIM nelle aree comuni per
vedere l’uso effettivo che ne fanno i docenti.
Su proposta della consigliera Bettonica si anticipa la discussione del punto n. 5 dell’odg.
5.

Nuovi assetti della Segreteria

Il Dirigente Scolastico informa che dal 24/5/2014 l’assistente amministrativa Gloria Selvaggio sarà
collocata a riposo per raggiunti limiti di età. Si pone il problema della sua immediata sostituzione in vista
dei prossimi Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Per far fronte alle
urgenze determinate dalla gestione degli esami propone:
- il trasferimento, alla fine delle lezioni, della signora Bracci dalla sede di Sarrià al Liceo;
- l’assunzione provvisoria di una amministrativa non appena si libererà l’impegno di spesa determinato
dal compenso alla collaboratrice scolastica in attesa di assunzione definitiva da parte del Ministero;
- l’anticipazione del concorso per l’assunzione della nuova assistente amministrativa.
Le proposte vengono condivise dai consiglieri.
4.

Modifiche al bilancio proposte dai docenti

Il Dirigente scolastico sottopone all’attenzione del Consiglio le delibere del Collegio di plesso della
Scuola secondaria di 1º grado e del Liceo scientifico, inerenti l’approvazione dei progetti 2013-14 da
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parte della Cassa scolastica. In queste delibere i docenti chiedono che vengano accettati i progetti ritenuti
prioritari dai Collegi, dirottando i risparmi su altri progetti secondari, e che vengano rispettati i compensi
previsti dalla contrattistica locale.
In particolare:
Sc. secondaria di 1º grado
- assistenza agli alunni con bisogni educativi speciali, vengono richieste 6 ore per la classe 1ªB (3 di area
scientifica, 3 di area linguistica) e 4 ore per la classe 1ªA, per un totale di 10 ore settimanali;
- il Collegio propone che l’insegnante che garantisce l’assistenza e l’insegnante di alternativa
all’insegnamento della Religione Cattolica siano compensati secondo le tariffe previste dai contratti
locali (€ 21,97 lordi),
- per coprire la differenza di costo a carico della Cassa scolastica, il Collegio propone di cancellare il
progetto “Arteatro”, ritenuto importante, ma non prioritario, e di ridurre la quota complessiva di €
3.000,00 riservata alle classi per l’acquisto di materiale didattico.
Liceo scientifico
- tecniche di laboratorio: confermare il compenso proposto di (€ 15,00 lordi all’ora);
- lettore madrelingua inglese. rispettare il compenso già stabilito con il contratto firmato all’inizio
dell’anno scolastico (€ 21,97 lordi all’ora);
- insegnamento alternativo della Religione Cattolica: compenso adeguato alle tariffe previste dai
contratti locali (€ 21,97 lordi);
- per il reperimento delle risorse necessarie (circa € 3.600), il Collegio è disponibile a rinunciare a parte
delle risorse riservate all’acquisto di libri per la biblioteca, al finanziamento per l’acquisto di materiale
didattico per le classi, a parte del contributo per le visite didattiche e al compenso previsto per tre
conferenze culturali.
(La DSGA esce alle ore 21.00).
Il consigliere Bandettini, insieme ad altre considerazioni, valuta negativamente la cancellazione del
progetto Arteatro che è stato bene accolto dagli alunni e dalle famiglie e che, grazie alla sua storia, sta
diventando un intervento teatrale fisso della scuola media.
La consigliera la Rosa illustra la natura delle proposte del Liceo scientifico e sottolinea la volontà dei
docenti di rispettare il finanziamento previsto dalla Cassa scolastica, andando a coprire l’incremento di
spesa con corrispondenti tagli ad altre voci di bilancio.
La consigliera Muntsa esprime apprezzamento per l’intento dei docenti di avanzare proposte che non
comportano modifiche nell’impegno di spesa. Si pronuncia comunque a favore della ricerca di tecnici di
laboratorio borsisti che, per il prossimo anno, dovrebbe iniziare prima della fine dell’anno scolastico in
corso.
Le consigliere Materassi e La Rosa sottolineano come cambiare le attuali tecniche di laboratorio
comporterebbe una rinuncia alla continuità. La Rosa, in particolare, invita a riflettere sul fatto che la
scuola non è un’azienda e che un tecnico di laboratorio non esaurisce la sua funzione con la preparazione
degli esperimenti, ma che la continua nella relazione che instaura con i ragazzi e nella condivisione degli
intenti didattici degli insegnanti.
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Il Consiglietre Bandettini si dichiara contrario alle proposte presentate dai docenti in quanto ritiene spetti
al Consiglio della Cassa scolastica stabilire i compensi degli esperti coinvolti nei progetti.
Dopo lunga e vivace discussione, dopo aver considerato e scartato altre proposte si procede alla votazione
delle due delibere dei collegi docenti, con la variazione, per la Scuola secondaria di 1º grado, del
mantenimento del progetto pluriennale di Arteatro.
DELIBERA N. 2
ACCETTAZIONE DELIBERE DELLA SC. SECONDARIA DI 1º GRADO
CON IL MANTENIMENTO DEL PROGETTO ARTEATRO
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

8
6
2
0

Si approva a maggioranza.
DELIBERA N. 3
ACCETTAZIONE DELIBERE DEL LICEO SCIENTIFICO
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

8
5
2
1

Si approva a maggioranza.
A conclusione della lunga discussione e delle votazioni il consigliere Bandettini chiede che, per il
prossimo anno scolastico, i docenti si impegnino a presentare i loro progetti entro la fine dell’anno
scolastico in corso.
6.

Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da trattare a questo punto dell’ordine degl giorno.
Terminata la trattazione degli argomenti, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle ore 22.00.

La segretaria

Il Dirigente scolastico

Verena Montanari

Cristino Cabria
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