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 26.03.2015

In data 26 marzo 2015, 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. valutazione proposte di cucina biologica della Commissione mensa (alcuni membri della Commissione
sono stati invitati a presentare le proposte);
3. nuove condizioni imposte dalla UNED (selectividad, credencial, homologacion);
4. situazione contabile;
5. varie ed eventuali
Dall’appello risulta la seguente situazione:
N.

Dirigente scolastico (Presidente)
Console Generale
Direttrice S. G. A. (Segretario)
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
UMBERTO ROSSI
04
PAULA MASSOT RAMIS DE AYREFLOR
05
FEDERICO BOREATTI
06
GORCHS Y COBES MARIA ROSA
07
MARIA PAOLA LA ROSA
08
ANNA TORTORICI
09
PIO NICOLA FIANO
ZENERE DIEGO
10
11
HERRERO NÚRIA
12
MARCO BANDETTINI
13
NATALIA BETTONICA
Con funzioni consultive
14
LUCIA MATERASSI

MANDATO

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

La Consigliera Gorchs assente giustificato, delega a rappresentarla l’insegnante Boreatti.
Le Consigliere La Rosa e Tortorici delegano a rappresentarle la prof.ssa Massot.
Presenti n. 9 consiglieri su 14 + tre deleghe.
Voti ammessi 7 + 3 per delega.
Il Dirigente Scolastico, constatata la validità della riunione, passa ad esaminare gli argomenti posti all’o.d.g.
1.

Approvazione verbale sedute precedenti

Il Dirigente scolastico, preso atto della correzione 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 5 febbraio 2015
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

7 + 3 (*)
6 + 3 (*)
0
1

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

Si approva a maggioranza.
Si passa a discutere il 2 punto all’O.d.g.:
2. Valutazione proposte di cucina biologica della Commissione mensa
Il Dirigente scolastico saluta e dà la parola ai tre genitori della Commissione mensa presenti alla riunione, per
illustrare il lavoro svolto in merito alla possibilità di introduzione dei cibi biologici nel menù scolastico. Viene
distribuito un documento per la proposta di cambio del gestore del servizio mensa.
Alla ore 18,45 entra il Consigliere Zenere Diego
Voti ammessi 8 + 3 per delega.
I tre genitori della Commissione mensa fanno presente che gli obiettivi per la ricerca di un fornitore alternativo al
serizio mensa sono i seguenti:
1 – migliorare la qualità del servizio mensa;
2 – concepire l’alimentazione e il momento del pasto a scuola come parte integrante del progetto educativo;
3 – proporre il cambio senza dover aumentare la quota a carico delle famiglie.
A tal proposito la Commissione mensa ha individuato, valutando numerose offerte, due proposte valide presentate
dalla società BO I SA di Girona e dalla società ECOARRELS di Santa Susanna, nel Maresme. In caso di
assunzione del servizio della scuola italiana le ditte si impegnano a mantenere il personale già in servizio. Le
proposte vengono descritte ampiamente, come riportato sul prospetto e sulla documentazione a disposizione dei
presenti.
I prezzi previsti per pasto, comprensivi di iva, sono i seguenti:
BO I SA
€ 6,000
ECOARRELS € 6,099
L’attuale prezzo applicato dalla ditta SERUNION è di €. 5,880 (IVA compresa).
Il Dsga chiede se sia stata interpellata l’attuale ditta che fornisce il servizio, la SERUNIÓN. I genitori rispondono
che la Commissione mensa non lo ha ritenuto opportuno. Si concorda di verificare se nel contratto siano presenti
eventuali clausole che prevedano l’obbligo di consultare la ditta precedente in caso di non rinnovo del contratto.
Finita l’illustrazione le signore salutano i componenti del Consiglio ed escono dalla sala. Il Consiglio dopo ampia
discussione decide di esprimersi, visti i tempi molto stretti, sull’invio all’attuale ditta SERUNIÓN dell’avviso di
annullamento della proroga automatica prevista dal contratto. Nello stesso tempo si decide di far richiedere alle due
ditte individuate un contratto di servizio e di nominare una commissione che dovrà svolgere la succesiva istruttoria
per l’esame dei contratti e le eventuali modifiche e adattamenti alle necessità della scuola. Per la predisposizione
del modello di contratto ci si avvarrà anche della consulenza della “asesoria” legale di cui si serve la scuola per gli
stipendi del personale. La commissione per lo studio dei contratti viene formata dai consiglieri Pio Nicola Fiano,
Zenere Diego, Herrero Núria, Marco Bandettini, Lucia Materassi e dall’assistente amministrativa Niso Rosa.
Si passa alla votazione della proroga automatica del contratto del servizio mensa con la società SERUNIÓN.
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DELIBERA N. 2
INVIO AVVISO ANNULLAMENTO TACITA PROROGA DEL CONTRATTO SERUNIÓN
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

8+ 3 (*)
8+ 3 (*)
0
0

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

Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Nuove condizioni imposte dalla UNED (selectividad, credencial, homologacion)
La prof.ssa Massot Paula, direttrice tecnica del Dipartimento lingue locali, illustra ai presenti le nuove condizioni
imposte dall’UNED per le scuole straniere in Spagna, in merito agli esami di Selectividad. In particolare la scuola
dovrà stipulare con l’UNED un accordo di collaborazione che prevede il pagamento di una quota fissa di € 300,00 e
una quota variabile per alunno, che nel nostro caso, fino a 50 alunni, è di € 22,00 per alunno. Per il corrente anno
scolastico la spesa a carico della scuola risulta essere di € 872,00 (€ 300,00 + € 22,00 per i 26 alunni delle classi
quarte). Si discute se sia il caso di addebitare la somma alla Cassa scolastica o solo ai genitori degli alunni
interessati alla Selectividad.
Si passa a votare sull’opzione di imputare la spesa a carico della Cassa scolastica.
DELIBERA N. 3
CONVENZIONE CON UNED PER SELECTIVIDAD CON PAGAMENTO A CARICO DELLA CASSA SCOLASTICA
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

8+ 3 (*)
8+ 3 (*)
0
0

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

Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Situazione contabile

Il Dirigente scolastico chiede se ci sono osservazioni sulla situazione contabile, inviata via mail a tutti i
consiglieri. Il Dsga rileva che non ci sono sostanziali variazioni rispetto alla situazione precedentemente
discussa nella riunione del 5 febbraio, salvo il capitolo U201 (Acquisto, rinnovo e manutenzione
straordinaria del mobilio, delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici) sul quale è stata
imputata la somma per l’acquisto dei 20 computers del laboratorio del Liceo. Si coglie l’occasione per
ringraziare il consigliere Fiano che ha dato un notevole contributo per l’acquisto dei PC. L’attenzione
viene posta da parte di tutti i presenti sulla situazione riassuntiva relativa ai contributi degli alunni e, in
maniera particolare, viene verificata la situazione di alcune famiglie non paganti e quella relativa al
versamento dei contributi arretrati.
Alle ore 19,45 lascia la seduta la consigliera Massot.
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Alle ore 19,50 entra e prende parte alla seduta la consigliera Gorchs y Cobes.
Voti totali ammessi 8.
Sempre in merito a questo punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico comunica ai presenti che da parte dei
docenti del Liceo è stata presentata una richiesta per l’aumento delle ore del tecnico di laboratorio di
fisica e chimica. Viene rilevato dalla consigliera Bettonica che l’uso del laboratorio di chimica è stato
scarso. Il dirigente fa notare che per motivi di sicurezza i prodoti chimici non possono essere usati per gli
esperimenti per cui il laboratorio è stato meno usato ed è destinato a diventare un laboratorio fisicoscientifico. In merito alle ore previste in bilancio, 240 in totale, si esprime perplessità sul fatto che siano
già tutte state svolte. Il Dirigente riferisce quanto detto anche dai docenti sull’effettivo svolgimento delle
ore e si fa comunque carico di verificare personalmente l’effettiva prestazione.
Si passa alla votazione con riserva di verifica dello svolgimento effettivo delle ore da parte del dirigente.
DELIBERA N. 4
AUMENTO DI 50 ORE TECNICO DI LABORATORIO - Cap. U206
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

8
8
0
0

Il Consiglio approva all’unanimità.

In merito al versamento dei contributi scolastici, il consigliere Marco Bandettini richiama l’attenzione dei
presenti sul fatto che, viste le difficoltà riscontrate negli anni precedenti, si potrebbe valutare la possibilità
di includere la parte di contributo relativa al mese di giugno nelle altre quote. In pratica i contributi
scolastici relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1 grado (media), compresa la parte della
mensa, sarebbero riscossi in 9 rate anzichè le attuali 10, senza nessun aumento del contributo totale.
I presenti si dichiarano d’accordo con il sig. Bandettini e si decide di votare la proposta.
DELIBERA N. 5
DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA IN 9 RATE
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

8
8
0
0

La proposta viene approvata all’unanimità.
5. Varie ed eventuali
Il Direttore s.g.a. comunica ai presenti che nello Statuto della Cassa scolastica è presente una contraddizione relativa
alla reponsabilità contabile del DSGA, che non è supportata dalla possibilità di incidere sulle decisioni in materia
contabile in quanto non ha diritto di voto. Nella realtà italiana il DSGA è responsabile del settore amministrativo
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contabile e con pieno diritto di voto. Per quanto illustrato viene rivolta ai presenti la richiesta di valutare una
eventuale modifica dello Statuto, da discutere in una prossima riunione. Il Dirigente scolastico osserva che lo
Statuto può essere modificato solo con il consenso del Ministero.
Alle ore 20,40 - terminata la discussione - la seduta viene tolta.

Il Segretario

Il Dirigente scolastico

Umberto Rossi

Cristino Cabria
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