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 04.06.2015

In data 4 giugno 2015, alle ore 18.00, su convocazione ordinaria, si sono riuniti i componenti della Cassa Scolastica
per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. scelta della società incaricata del servizio mensa per i prossimi anni scolastici;
3. situazione contabile;
4. situazione insoluti;
5. scadenzario contribuzione 2015-2016;
6. lavori estivi di manutenzione degli edifici scolastici;
7. partecipazione con uno stand alla fiera “I’m Barcelonian, Expat Day”;
8. progetti di continuità;
9. 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
Assente/delega
Presente
Presente
Assente/delega
Presente
Assente/delega
Assente/delega
Presente
Presente
Presente
Presente

La Consigliera Massot delega a rappresentarla l’insegnante Tortorici.
Il Consigliere Fiano delega a rappresentarlo la sig.a Herrero.
La Consigliera La Rosa delega a rappresentarla l’insegnante Boreatti.
Il Consigliere Zenere delega a rappresentarlo la sig.a Bettonica, fino al suo arrivo.
Partecipa alla riunione la sig.a Niso Rosa.
Presenti n. 9 consiglieri su 14 + quattro deleghe.
Voti ammessi 7 + 4 per delega.
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 sedute precedenti

Il Dirigente scolastico chiede ai presenti se ci siano correzioni da apportare al verbale inviato via mail a tutti i
Consiglieri. Per problemi di posta elettronica il verbale non risulta pervenuto per cui si decide di inviarlo
successivamente e di considerarlo approvato in assenza di rilievi da comunicare al dirigente. Questo per poter dare
attuazione alle delibere previste. L’approvazione verrà ratificata nella prossima seduta.
Prima della discusione sul 2 punto, il dirigente scolastico propone ai presenti di esaminare, anticipando le varie ed
eventuali, la richiesta pervenuta da parte dei genitori dell’alunna A.C. del liceo. L’alunna dovrà partecipare ad un
corso in Inghilterra della durata di un anno e per questo viene avanzata, da parte dei genitori, una richiesta di
riduzione dei contributi scolastici. Dopo ampia discussione i presenti si trovano d’accordo sullo sconto di un mese.
Si decide di passare al voto.
DELIBERA N. 1
RIDUZIONE DI UN MESE DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI ALUNNA LICEO
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

7+ 4 (*)
7+ 4 (*)
0
0

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

Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Scelta della società incaricata del servizio mensa per i prossimi anni scolastici
Il dirigente scolatico ricorda ai presenti che dopo quasi due anni di riunioni e di ricerche la Commissione mensa ha
maturato l’esigenza di un cambiamento radicale nella gestione della refezione scolastica. Raccogliendo i pareri dei
genitori e le richieste sempre più pressanti verso un’offerta alimentare caratterizzata da ingredienti biologici,
stagionali e di prossimità la Commissione ha selezionato un ventaglio di nuove società in grado di rispondere a
queste nuove esigenze della Scuola italiana. Due di queste società sono state proposte alla Cassa scolastica nelle
scorse riunioni e il gruppo di lavoro, formato dai rappresentanti dei genitori e dalla Segreteria della scuola, durante
questo periodo ha confrontato le proposte delle due società e ha messo a punto i testi dei contratti.
Il Dirigente scolastico dà la parola alla sig.a Niso che ha fatto parte della Commissione che ha valutato le offerte
relative al servizio mensa per il prossimo anno scolastico. La sig.a Niso informa che la Commissione si è orientata
verso la stipula di un nuovo contratto per il servizio mensa con la Società ECOARRELS.
La Società ECOARRELS (www.ecoarrels.cat) si impegna a fornire alla Scuola italiana un servizio mensa
caratterizzato da:
- la garanzia di un 70 % di prodotti biologici;
- la rinuncia, per quanto possibile, a prodotti congelati o precotti;
- l’introduzione di prodotti stagionali e di prossimità;
- la preparazione di diete speciali per coloro che presentano intolleranze alimentare o allergie documentate;
- l’avvio di attività di educazione alimentare;
- una stretta collaborazione con la Commissione mensa sia per la caratterizzazione italiana del menù sia per
l’organizzazione di monitoraggi periodici.
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ECOARRELS garantisce, come previsto dalla legge, l’assunzione del personale di cucina e dei monitores già in
servizio presso la nostra scuola, naturalmente con il loro accordo. A tutto il personale che lavorerà nella nuova
mensa verrà riservata una specifica formazione sulla cucina biologica e su nuove tecniche di cottura e di
preparazione dei cibi.
Il dirigente scolastico comunica che in in seguito a questo orientamento della commissione si è convocata una
riunione con i responsabili della società ECOARRELS alla quale hanno partecipato oltre al dirigente, il Dsga, la
sig.a Materassi dell’Ente gestore della scuola materna, e la sig.a Niso.
Nel corso della riunione sono stati chiariti alcuni aspetti del contratto in merito alla garanzia “aval” bancaria e
relativi anche al personale in servizio e agli adattamenti dei locali dovuti alle nuove procedure di
immagazzinamento, conservazione e cottura dei cibi. Inoltre si è stabilito di provvederà anche all’acquisto di alcuni
macchinari.
Il Consiglio, inizia un’ampia discussione sui vari aspetti che il cambio della ditta comporta, sia sul personale in
servizio sia sulla qualità degli alimenti e sulle modalità di somministrazione.
(Alle ore 19,10 entra il Consigliere Zenere, voti 8+3 per delega).
Alla fine si esaminano i vari aspetti, in particolare la percentuale di cibi biologici e la stipula di una garanzia
bancaria,“Aval”, di 30.000 euro da parte della ditta. Il Consigliere Bandettini ribadisce la necessità di una garanzia
che tuteli la scuola da una eventuale interruzione del servizio a fronte del pagamento della fattura mensile entro 30
giorni. Il pagamento a 60 giorni, inizialmente previsto e non accettato dalla ditta, avrebbe costituito una garanzia
automatica in quanto in caso di interruzione del servizio una fattura sarebbe in ogni caso rimasta non pagata e
avrebbe costituito un indennizzo. La Garanzia bancaria dovrà essere verificata dal Dirigente scolastico prima della
firma del contratto. Si passa alla votazione sull’affidamento del servizio alla ditta ECOARRELS per il prossimo
anno scolastico.
DELIBERA N. 2
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOARRELS DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 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.
Il 10 giugno sarà convocata la Commissione mensa e nella stessa data è prevista una riunione della nuova ditta con
il personale attualmente in servizio alle dipendenze della ditta Serunion.
In merito a questo punto si decide anche di discutere, visto l’aumento del costo a pasto dovuto all’introduzione del
70% di alimenti biologici, di una variazione del contributo annuo versato dai genitori. Tutti i presenti si trovano
d’accordo su di un aumento minimo, e alla fine, dopo ampia discussione, si decide di votare per un aumento di 32
euro l’anno (da 1.330,00 a 1.332,00), corrispondente al maggior costo dato dal passaggio a un servizio mensa
biologico. Si sottolinea come la quota mensa non sia stata aumentata durante gli ultimi 5 anni (dall’anno scolastico
2010-2011). Per il pasto singolo si decide l’aumento da 8 a 9 euro.
Si passa alla votazione:
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DELIBERA N. 3
AUMENTO CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA A 1.332,00 EURO L’ANNO E PASTO SINGOLO A 9 EURO
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. Situazione contabile
Viene distribuita a tutti i presenti la situazione contabile aggiornata.Le risultanze contabili vengono esaminate
analiticamente da tutti i consiglieri. Il Consigliere Boreatti, prendendo spunto dal cap.134 delle uscite, spese per
attività sportive, chiede come mai l’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola primaria sia affidato ad
insegnanti contrattisti locali e non a quelli ministeriali.
Il Dirigente scolastico risponde che, come già più volte chiarito, l’articolazione oraria prevista dalla riforma
Gelmini elimina le compresenze per cui, senza effettuare gruppi di educazione fisica, si perdevano 2,5 unitá di
personale locale che con l’educazione motoria vengono recuperate. Inoltre si sarebbero create due mezze cattedre,
che sarebbero state a totale carico della cassa scolastica con conseguente aaumento dei costi oltre alla perdita di
efficacia dell’organizzazione oraria.
4. Situazione insoluti
L’attenzione viene posta sui contributi versati dai genitori e sugli insolventi. Si individuano i casi per i quali il
Dirigente scolastico effettuerá una convocazione, sia di genitori di nazionalitá Italiana che spagnola per sollecitare
il pagamento dei cpontributi scolastici.
5. Scadenzario contribuzione 2015-2016
Si ricorda che la mensa non si paga a pasto, ma con un abbonamento annuo che a partire dall’anno scolastico 20152016 sarà dunque pari ad € 1.332,00. In ragione dei costi legati all’organizzazione generale della struttura, chi
usufruisce del servizio mensa non può scegliere di non pagare per brevi periodi durante l’anno scolastico. Solo per
motivi di salute o per altri motivi documentati (per es. lunga assenza per viaggio), chi supera i 15 giorni di assenza
ottiene uno sconto sulla quota fissa mensile corrispondente ai suoi giorni di assenza.
Il pagamento sarà effettuato in 9 rate mensili di € 148,00 per un Totale annuo: € 1.332,00. D’ora in poi a coloro
che si serviranno della mensa occasionalmente, utilizzando un ticket, verrà richiesto il pagamento, per un singolo
pasto, di € 9,00.
La stessa suddivisione in 9 rate sarà effettuata anche per i contributi scolastici della scuola elementare e media.
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6. Lavori estivi di manutenzione degli edifici scolastici
In merito a questo punto vengono presi in esame i lavori necessari al mantenimento degli edifici scolastici.
Per la normativa sulla sicurezza verranno realizzati lavori di raddoppio della scala di metallo che collega i due
edifici di Sarrià, con la realizzazione di un passamano centrale per dividere i flussi di uscita. La realizzazione sarà a
carico della Casa degli Italiani, proprietaria dell’edificio.
Saranno richiesti preventivi anche per la sistemazione del cortile adibito a palestra sul terrazzo dell’edificio nuovo
di Sarrià, il cui suolo risulta scivoloso e quindi pericoloso.
Inoltre quest’anno è stata verificata la necessità di provvedere alla realizzazione della tinteggiatura dei corridoi e
delle aule dell’edificio nuovo di Sarrià, fino all’altezza degli attaccapanni. La scuola provvederà all’acquisto del
materiale necessario e al pagamento della mano d’opera.
Nell’edificio del Liceo verranno sostituite le mattonelle rotte o pericolanti del pavimento dei vari piani, utilizzando
le stesse mattonella ancora in giacenza. La ditta incaricata sarà la ditta Torino 2006 che si occupa dei lavori di
sistemazione delle scuole.
Per il Liceo verranno richiesti preventivi per l’installazione di una campana di emergenza in caso di incendio con
suono differente da quella che segnal normalmente l’orario di lezione.
Una ulteriore verifica riguarderà la dotazione di banchi e sedie di tutti gli ordini di scuola per verificare la necessità
di sostituzione e di acquisto.
Il consigliere Boreatti rileva che le aule della nuova scuola sono piccole con sistemazione delle lavagne non
funzionale.
DELIBERA N. 4
Lavori edifici scolastici e acquisto banchi
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.
7. Partecipazione con uno stand alla fiera “I’m Barcelonian, Expat Day”;
Il dirigente scolastico comunica di avere aderito alla manifestazione I’m Barcelonian Expat Day che si svolgerà il
prossimo 31 ottobre presso il Museu Marítim de Barcelona. La manifestzione prevede piu di 70 espositori con
l’offerta di prodotti, servizi e attività informative alle comunità internazionali presenti in Spagna.
La scuola parteciperà con uno stand, il cui costo è di 435,60 € iva inclusa. In considerazione della necessità di
coprire le spese per l’allestimento dello stand e per una pubblicazione illustrativa dell’attività dell’Istituto
complessivo viene proposto un ulteriore contributo di € 1.000,00.
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DELIBERA N. 5
Partecipazione con uno stand al “I’m Barcelonian Expat day”
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.
8. Progetti di continuità
Il Dirigente scolastico prende la parola in merito ai progetti strutturali di contimuità. Si inizia a discutere del
progetto disagio, finanziato per l’anno in corso dalla Casa degli italiani su finanziamento della fondazione Naccari
Ravà. Si discute sull’opportunità di mantenerlo anche per il prossimo anno scolastico, in mancanza del
finanziamento cioè a totale carico della scuola. Il consigliere Bandettini fa notare come il costo di un monitorassistente ai bambini in situazione di disagio costituirebbe già un onere per la cassa scolastica e che l’assistenza
qualificata di un insegnante esperta, anche per una spesa superiore, sarebbe da preferire. Per l’anno in corso il
servizio è stato svolto dall’insegnante Caputo Agnese, con molta soddisfazione da parte di genitori e docenti.
Gli altri progetti strutturali, già attivati per l’anno in corso, confermati per il prossimo anno scolastico, sono:
- alfabetizzazione di spagnolo e catalano;
- attività alternativa all’ insegnamento della religione cattolica;
- il doposcuola per la scuola media;
- i corsi per la selectividad per il Liceo;
- il lettore di Inglese;
- la gestione delle bilioteche;
- il tecnico del laboratosio scientifico del Liceo.
Si rinvia l’approvazione e discussione di ulteriori progetti alle prossime riunioni.
9. Varie ed eventuali.
Punto anticipato all’inizio della riunione.
Alle ore 21,20 - terminata la discussione dell’odg – il dirigente toglie la seduta.

Il Segretario

Il Dirigente scolastico

Umberto Rossi

Cristino Cabria
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