Scuola Statale Italiana di Madrid
Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID
 91.533.05.39 fax 91.534.58.36  scuola@scuolaitalianamadrid.org
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 11/03/2013
Il giorno 11 MARZO 2013, alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione della Scuola Statale Italiana di Madrid, nelle persone dei
Signori:
Cognome e nome

Qualifica

Presenti

Assenti

1 Guarino Cosimo

Dirigente scolastico

P

2 Russi Aurora

Rappresentante dell’Ambasciata d’Italia

P

3 Titolo Luigi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

P

4 Placido Rosetta

Rappresentante docenti - scuola primaria

P

5 Buono Piera

Rappresentante docenti - scuola secondaria di 1º grado

P

6 Tognoni Carlo

Rappresentante docenti - scuola secondaria di 2º grado

7 Rodríguez Caimo Miguel Ángel

Rappresentante personale a contratto locale (ATA)

P

8 Prinetti Angela

Rappresentante personale a contratto locale (docente)

P

9 De Fusco Massimo

Rappresentante genitori – scuola primaria

P

10 Fois Maria Bonaria

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 1º grado

P

11 Celentani Marco

Rappresentante genitori – scuola secondaria di 2º grado

P

12 Rueda Vega Mónica

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

A

13 Talenti Valderas Carlo

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

A

14 Rappresentante SIB

Rappresentante degli enti italiani designato dall’Ambasciatore

A

A

Perniciaro Francesco

Il Presidente, assistito nelle funzioni di segretario dal Sig. Luigi Titolo e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita a discutere i seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Programma annuale 2013
Ratifica spese
Viaggi di istruzione: chiarimenti e proposte di variazione ai criteri sull’utilizzo del budget
Valutazione richieste dei genitori in merito al contributo viaggi per difficoltà personali
Torneo “Rimettiamoci in gioco”, organizzazione generale, compenso forfetario per i
collaboratori, destinazione di un fondo per la cerimonia di premiazione
7) Progetto di utilizzo dell’aula magna in orario serale (“Scuola aperta”)
8) Varie ed eventuali

Punto 1 all’o.d.g. – Lettura e approvazione del verbale precedente

Il verbale numero 12 del 29/11/2012, inviato per posta elettronica a tutti i consiglieri, viene
approvato con l’astensione del consigliere Celentani in quanto assente alla seduta in questione.
Prima di iniziare la discussione del secondo punto all’ordine del giorno, Celentani chiede
informazioni sulla natura giuridica del Consiglio di Amministrazione, in particolare su eventuali
responsabilità patrimoniali derivanti dall’eventuale costituzione societaria del Consiglio.
Il Dirigente, premesso che l’argomento non è all’ordine del giorno, precisa che il Consiglio è un
organo di natura finanziaria, nato con la finalità di gestire i fondi della Cassa Scolastica (ove
confluiscono tutte le entrate derivanti dai contributi delle famiglie). Non si tratta di una società.
Lo stesso concetto viene ribadito da Titolo il quale precisa che la Cassa Scolastica ha un suo
NIF (número de identificación fiscal) come impresa (non come società).
Celentani suggerisce l’opportunità di consultare un esperto di diritto commerciale spagnolo allo
scopo di chiarire la situazione legale sia per chiarire le possibili responsabilità personali dei
membri del Consiglio di Amministrazione, sia per regolarizzare la situazione ove ce ne fosse
bisogno.
Russi si impegna a fornire tutta la documentazione disponibile sulla costituzione e sulla natura
delle Casse Scolastiche istituite con decreto del Ministero degli Affari Esteri.
Il Dirigente, considerata l’ora (17:20), chiude l’argomento proseguendo con la discussione
dell’ordine del giorno. Precisa che alle ore 19:00 sarà chiusa la seduta.
Placido chiede di anticipare il punto 4 all’o.d.g.. Il Dirigente non concede tale possibilità e
prosegue con gli argomenti così come inseriti nella convocazione.
Punto 2 all’o.d.g. – Programma annuale 2013
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura della relazione intitolata “Documento di
programmazione economico-finanziaria” (allegato 1 al presente verbale), che indica le linee di
politica scolastica ed economica del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013.
Al termine della lettura, il Dirigente apre il dibattito.
Celentani pone alcuni quesiti:
- su quali basi sono state fatte le previsioni di spesa nei vari progetti/attività
- quali sono le attività previste nel progetto P07 (Ampliamento dell’offerta formativa)
- compatibilità economica e opportunità del progetto P08 (Riqualificazione ambientale
della Scuola)
Placido chiede spiegazioni sul segno negativo dell’avanzo dell’esercizio 2012 (- 197.582,82
euro).
Titolo, in qualità di direttore amministrativo della Scuola, spiega che il segno negativo dipende
dalla differenza tra l’avanzo di amministrazione al 31/12/2011 (euro 1.144.435,27) e quello al
31/12/2012 (euro 946.852,45) e che tale differenza negativa è indice di un maggiore utilizzo
di fondi rispetto all’anno precedente. Non si tratta, quindi, di un dato negativo (come potrebbe
far pensare il segno meno), ma di un elemento che dimostra una maggiore capacità di spesa
rispetto all’anno precedente. Alcuni esempi sono le spese sostenute per il rinnovo degli arredi
alla primaria, la tinteggiatura di due piani della Scuola, la ristrutturazione della palazzina nel
cortile, la ristrutturazione dell’aula magna.
Celentani dice che un segno negativo indica solo un incremento di spesa e non implica una
valutazione necessariamente positiva. Una valutazione positiva di una spesa dipende
evidentemente dall’uso che viene dato ai fondi.
Il Dirigente, considerata l’importanza del progetto e la domanda posta da Celentani, ritiene che
si debba iniziare dalla discussione sul progetto P08.
Tale progetto è stato riproposto per le stesse motivazioni dell’anno scorso (allora il progetto era
il P10) con l’aggiunta del notevole numero di iscrizioni (60) in più rispetto a quest’anno
scolastico.
Intervengono i consiglieri Buono, Celentani, Prinetti, Placido, Rodríguez, Russi.
Buono: esprime gli stessi dubbi dello scorso anno e dichiara di essere contraria al progetto.
Sarebbe meglio prevedere di utilizzare i fondi per il miglioramento dell’esistente, in particolare

delle aule. Aggiunge che la situazione economica, peggiorata rispetto allo scorso anno, rende
tale investimento ancora meno opportuno.
Il Dirigente, considerati i dubbi già avanzati l’anno scorso e quelli espressi nel corso della
presente seduta, chiede al Consiglio di esprimersi definitivamente sull’attuazione del progetto
in modo che lo stesso, in caso di voto negativo, non sia più ripresentato.
Celentani: chiede se sia necessario ed opportuno accogliere tutte le iscrizioni in più ed
aumentare il numero delle classi.
Il Dirigente assicura che il numero delle sezioni, in base ai dati attuali, non aumenterebbe.
Prinetti: esprime le sue perplessità considerata la prospettiva di “privatizzazione” e la
conseguente riduzione di fondi statali disponibili per le scuole italiane all’estero.
Aggiunge che sarebbe necessario provvedere alla sistemazione della facciata e dell'interno
edificio. Il Dirigente risponde che questi lavori sono previsti e si tratterà dell´argomento più
avanti.
Placido: conferma la sofferenza di spazi nella scuola, ma è d’accordo sul fatto che questo non è
il momento migliore per un’impresa del genere. Se la contingenza economica fosse diversa,
sarebbe favorevole alla realizzazione del progetto per la destinazione dei nuovi spazi ad aule e
non ad uffici e a laboratori. Propone di non effettuare una scelta definitiva sulla realizzazione
del progetto, ma di aspettare tempi migliori. Nel frattempo potrebbero essere razionalizzati e
risistemati gli spazi attuali. Fa notare, inoltre, che, nel caso di approvazione del progetto
bisognerebbe prevedere anche l’aumento delle spese di gestione (energia elettrica, gas acqua
ecc.).
Rodríguez: conferma le stesse perplessità dello scorso anno legate alla riforma del lavoro,
recentemente approvata in Spagna, che dà la possibilità, in caso di bilancio in perdita, di
rivedere le retribuzioni ed i contratti del personale.
Russi: ritiene che sia un peccato non portare avanti il progetto perché il problema delle
iscrizioni esiste ed è grave.
Celentani: se non si conoscono bene i dettagli sui costi non è possibile dire che sia un peccato
non eseguire il progetto.
Il Dirigente, alla fine della discussione, chiede che il Consiglio si esprima in merito
all’inserimento o meno del progetto P08 (Riqualificazione ambientale della Scuola) nel
programma annuale 2013.
Si passa alla votazione:
Votanti: 10
Favorevoli: 3 (Guarino, Russi, Titolo)
Contrari: 6 (Buono, Celentani, Fois, Placido, Prinetti, Rodríguez)
Astenuti: 1 (De Fusco)
Il progetto P08 (Riqualificazione ambientale della Scuola) viene eliminato dal programma
annuale 2013 e la disponibilità prevista (700.000,00) confluisce nella disponibilità finanziaria
da programmare il cui importo aggiornato diventa di 736.352,45.
La discussione prosegue sugli altri progetti/attività inseriti nel programma annuale.
Prima di riavviare la discussione, il Dirigente ribadisce che il termine della seduta è fissato per
le ore 19:00.
Celentani, a proposito del progetto P02 (LA CLASSE IN VIAGGIO) ritiene che il Consiglio
dovrebbe indicare alcuni criteri sulle destinazioni dei viaggi di istruzione.
Il Dirigente blocca subito la discussione affermando che l’argomento rientra nelle competenze
didattiche dei docenti e che il Consiglio di Amministrazione si deve occupare solo di aspetti
finanziari.

Celentani fa notare che le decisioni sui viaggi hanno una ripercussione finanziaria sia sulla
Cassa Scolastica che sulle famiglie e che pertanto prendere in considerazione il modo in cui
vengono prese decisioni su queste questioni rientra nelle competenze del Consiglio di
Amministrazione. Accetta che si ritorni a parlare di questo argomento in una futura riunione
del Consiglio di Amministrazione.
Titolo spiega perché è stata iscritta nella previsione di spesa una dotazione di 75.000,00 euro.
L’importo deriva dalla somma dei prodotti tra il numero degli alunni per ordine di scuola e
l’importo pro capite stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del
27/3/2012 (verbale n.3, punto 4 all’o.d.g.), alla quale somma è stata aggiunta una riserva di
6.800,00
euro
per
eventuali
esigenze
eccezionali:
(351*50,00)+(230*80,00)+(215*150,00)+6800,00 = 75.000,00 euro.
Placido chiede chiarimenti sul progetto P03 (Scuola aperta).
Il Dirigente fa riferimento a quanto specificato nella relazione (si veda l’ allegato 1),
precisando che le spese previste riguardano: rappresentanza (la programmazione definitiva
dello scorso anno, solo per questa voce di spesa, era di 3.000,00 euro) e pagamento di
compensi al personale interno, ed eventualmente di quello esterno, impegnato nella
realizzazione di attività organizzate dalla Scuola, come, ad esempio, manifestazioni culturali in
aula magna o attività ludico-sportive (es. torneo “Rimettiamoci in gioco”). Rodríguez chiede al
Dirigente Scolastico di specificare le procedure per l'organizzazione di questi eventi. Il
Dirigente specifica che si farà nel seguente modo: fatta la richiesta da parte degli
organizzatori, il Dirigente e/o il DSGA, verificheranno la disponibilità del personale ATA. In caso
contrario si ricorrerà a fonti esterne, giacché l'adesione del suddetto personale ATA è
volontaria. A questo proposito, Titolo precisa che, nel caso di attività organizzate da esterni che
chiedono l’uso dei locali scolatici anche in orario serale, sarà richiesto un contributo per il
pagamento delle spese di funzionamento e di custodia dei locali scolastici.
Relativamente al progetto P07, Celentani si dichiara molto favorevole alla realizzazione delle
attività previste per la “selectividad” e chiede che le stesse vengano incrementate. Titolo
precisa che nel programma annuale sono state riportate le attività già autorizzate dal Consiglio
in altre sedute precedenti, aumentando la disponibilità di 5.000,00 per eventuali spese non
previste. Prinetti e De Fusco precisano che le attività relative alla “selectividad” sono state
approvate lo scorso mese di novembre 2012 sulla base delle richieste fatte dal prof. Tognoni,
responsabile organizzativo dei corsi in questione. Il Dirigente afferma che, al momento attuale,
non si rende necessario incrementare il numero di ore previsto per i corsi, sia perché già
avviati sia perché i risultati conseguiti dai nostri studenti negli anni precedenti sono stati
sempre brillanti. Celentani chiede di prendere visione dei dati relativi agli scorsi anni scolastici
e, per la sua esperienza di docente universitario, si rende disponibile a collaborare
all’organizzazione dei corsi.
Celentani chiede, inoltre, il dettaglio delle spese previste nel progetto P07. Il dettaglio viene
fornito dal direttore amministrativo, Titolo, sulla base del prospetto visibile in allegato 2.
Titolo spiega la provenienza delle entrate iscritte nel programma annuale.
Avanzo di amministrazione. Ammonta a euro 946.852,45 e deriva dalla somma tra le economie
dei progetti/attività (euro 719.426,18) e la disponibilità finanziaria da programmare (euro
227.426,27) alla fine dell’esercizio 2012.
Contributi dei genitori. Si prevede un totale di 1.000.000,00 di euro come contributi dei
genitori per la mensa (solo scuola primaria: euro 158.786,00), per le iscrizioni (tre ordini di
scuola: euro 218.709,00) e per la frequenza (tre ordini di scuola: euro 622.505,00). La
previsione è stata fatta moltiplicando le quote previste per il numero degli alunni iscritti
nell’a.s.2012/13 (quote fino a maggio 2013) e per il numero degli alunni iscritti
nell’a.s.2013/14 (quote fino a dicembre 2013). Dal totale sono stati detratti i mancati introiti
previsti per le agevolazioni concesse alle famiglie numerose, a quelle in difficoltà economiche e
ai dipendenti della Scuola che abbiano alunni frequentanti. È stato così calcolato un 3% in
meno per le quote della mensa e un 5% in meno per le quote di iscrizione e frequenza.

A questo proposito, Titolo illustra la proposta del Dirigente relativa a una diversa
temporizzazione delle quote relative al pagamento dei contributi scolastici, in particolare di
quelli della mensa.
“ La proposta prevede 5 rate da 200 euro invece di 10 da 100, oltre a una diversa distribuzione
delle rate per la frequenza che da 3 diventerebbero 5 da 140 euro (il totale rimarrebbe
immutato). Complessivamente sarebbero previste 5 rate sia per la mensa che per la frequenza
da pagare nei mesi di giugno, settembre, novembre, gennaio e marzo. Tale proposta viene
fatta sia nell’ottica di dilazionare maggiormente i pagamenti della frequenza, sia nel tentativo
di ridurre i problemi amministrativi legati alla riscossione delle 10 quote attualmente previste
per la mensa”. (*)
Si apre un breve dibattito in cui alcuni consiglieri si dichiarano non d’accordo con la proposta.
De Fusco si dichiara contrario poiché fa notare che non è normale cambiare i tempi del
pagamento dei contributi della mensa, quando questi si cambiarono un anno fa sotto richiesta
dei genitori apportando la corrispondente raccolta di firme.
Il Dirigente chiede che il Consiglio si esprima in merito alla proposta.
Si passa alla votazione:
Votanti: 10
Favorevoli: 4 (Guarino, Prinetti, Rodríguez, Titolo)
Contrari: 3 (De Fusco, Fois, Russi)
Astenuti: 3 (Buono, Celentani, Placido)
(*) Questa parte del verbale non è stata approvata perché oggetto di discussione nel corso
della seduta del 21/5/2013.
Altre entrate. Sono state iscritte in questa categoria le entrate che l’anno scorso erano state
inserite tra i finanziamenti dello Stato (rimborsi per anticipi delle ritenute previdenziali e
dell’irpf per il personale con contratto locale retribuito dal Ministero degli Affari Esteri) e tra i
contributi da privati (rimborsi della scuola materna italiana per le spese di funzionamento
relative alle parti dell’edificio in comune). Considerato che si tratta di rimborsi e non di
finanziamenti, si è ritenuto, quest’anno, di inserire tali voci tra le altre entrate.
Le previsioni sono di euro 300.000,00 per i rimborsi relativi agli anticipi effettuati dalla Scuola
per le ritenute previdenziali e dell’irpf per il personale con contratto locale retribuito dal
Ministero degli Affari Esteri e di euro 30.000,00 per rimborsi della scuola materna italiana per
le spese di funzionamento relative alle parti comuni dell’edificio.
Si prevede, inoltre, di incassare 120.000,00 euro come rimborsi da parte dell’Ambasciata per
l’anticipo da parte della Scuola degli stipendi spettanti al personale con contratto a tempo
determinato pagato dal Ministero degli Affari Esteri (si vedano i verbali n.4 del 19/4/2012, n.5
del 22/5/2012 e n.8 dell’8/11/2012).
Il totale delle altre entrate previste ammonta a euro 450.000,00.
Considerato che non vengono poste altre domande rispetto ai progetti/attività e alle entrate,
ritenuto che quanto riportato nella relazione sia esaustivo, il Dirigente mette ai voti il
programma annuale 2013 così come sopra modificato (eliminazione del progetto P08 e
iscrizione della relativa dotazione prevista di 700.000,00 euro nella disponibilità finanziaria da
programmare).
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2012 viene approvato all’unanimità.
Alle 19:20, terminata la discussione sul programma annuale, il Consigliere Titolo si assenta
dalla seduta.
Punto 3 all’o.d.g. – Ratifica spese

NULLA
Punto 4 all’o.d.g. – Viaggi di istruzione: chiarimenti e proposte di variazione ai criteri
sull’utilizzo del budget
Placido chiede una diversa distribuzione del budget assegnato alla scuola elementare per
quanto riguarda le uscite didattiche e le gite. Considerato che generalmente le classi quinte
fanno le gite di più giorni mentre i bambini piccoli, al massimo, fanno qualche uscita in città,
propone per ciascun bambino il contributo di: 20 euro per le classi prime e seconde, 30 per le
terze, 40 per le quarte e 130 per le quinte. Il Consiglio approva.
Punto 5 all’o.d.g. – Valutazione richieste dei genitori in merito al contributo viaggi per difficoltà
personali
Le domande presentate dai genitori per ottenere contributi e/o esenzioni per la realizzazione
dei viaggi di istruzione non sono disponibili in quanto erano in possesso del direttore
amministrativo che si è assentato dalla seduta alle ore 19:20. Il Consiglio, su proposta del
Dirigente, delega il Dirigente stesso a valutare le domande e a concedere i contributi in base al
budget disponibile.
Prima di chiudere la seduta, il Dirigente chiede al Consiglio di Amministrazione di finanziare un
progetto di istruzione a domicilio, per otto ore settimanali fino al termine delle lezioni, per
un’alunna della scuola primaria che non può frequentare le lezioni per grave stato di salute.
Il Consiglio approva.
Il Dirigente chiede all’insegnante Roberta Iacobelli, presente alla seduta come uditrice, di
illustrare il progetto teatro in lingua inglese.
La seduta è tolta alle ore 19:45.

Il Segretario (presente fino alle 19:20)
Luigi Titolo

Il Presidente
Prof. Cosimo Guarino

