Scuola Statale Italiana di Madrid
Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID
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VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 11/02/2014
Il giorno 11 FEBBRAIO 2014, alle ore 17:30, 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

P

1 Guarino Cosimo

Dirigente scolastico

2 Russi Aurora

Rappresentante dell’Ambasciata d’Italia

3 Titolo Luigi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

4 Placido Rosetta

Rappresentante docenti - scuola primaria

5 Buono Piera

Rappresentante docenti - scuola secondaria di 1º grado

P

6 Rusciano Maria Teresa

Rappresentante docenti - scuola secondaria di 2º grado

P

7 Rodríguez Caimo Miguel Ángel

Rappresentante personale a contratto locale (ATA)

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 Blanco Aguirre Cayetana

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

13 Scelsi Riccardo

Rappresentante studenti scuola secondaria di 2º grado

P

14 Fernanda Valderas

Rappresentante degli enti italiani designato dall’Ambasciatore

P

A
P
A

A

A

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) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Proposta di modifica dello Statuto del CdA, relativamente alle elezioni dei rappresentanti
degli studenti
3) Relazione del consigliere Perniciaro sulla pagina web della Scuola
4) Proposte di acquisto e relazione su spese già effettuate
5) Locazione per l’uso dell’aula magna da parte dell’orchestra giovanile “Claudio Abbado”
6) Proposta di modifica criteri per concessione contributo viaggi di istruzione
7) Proposta di ampliamento dei corsi di preparazione alla selectividad per le classi terze liceo
8) Varie ed eventuali
Punto 1 all’O.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale n.4/2013, modificato in base alle osservazioni ricevute dai vari consiglieri, viene
approvato a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Celentani, Scelsi e Valderas non
presenti alla seduta.

Punto 2 all’O.d.g.: Proposta di modifica dello Statuto del CdA, relativamente alle elezioni dei
rappresentanti degli studenti
Il Dirigente propone di modificare il regolamento delle elezioni del Consiglio di
Amministrazione, che fa parte integrante dello Statuto, nella parte che riguarda l’elezione dei
rappresentanti degli studenti, in modo che i due studenti, eletti rappresentanti di Istituto nel
corso dell’Assemblea studentesca che si svolge entro il mese di ….., diventino,
automaticamente, rappresentanti degli studenti del Consiglio di Amministrazione.
Le modifiche riguarderebbero il punto 7 del Regolamento, dal quale verrebbero eliminate le
lettere d) ed h)
7. Le diverse componenti presentano al Dirigente Scolastico, 20 giorni prima delle elezioni, liste,
contraddistinte da un motto, composte da:
a. minimo 4 e massimo 8 candidati per la componente genitori di ogni ordine e grado;
b. minimo 2 e massimo 4 candidati per la componente docenti di ogni ordine e grado;
c. minimo 2 e massimo 4 candidati per il personale contrattista locale A.T.A. e minimo 2 e
massimo 4 candidati per il personale contrattista locale docente spagnolo;
d. massimo 4 candidati per gli studenti della scuola secondaria di IIº grado
Le liste sono presentate da:
e. almeno 15 elettori non candidati per la componente genitori di ogni ordine e grado;
f. almeno 8 elettori non candidati per la componente docenti di ogni ordine e grado;
g. almeno 8 elettori non candidati per la componente contrattisti locali (A.T.A. e docenti di
spagnolo);
h. almeno 8 elettori non candidati per la componente studenti della scuola secondaria di
secondo grado.
In ogni lista deve essere indicata, per ciascun candidato, la dichiarazione di accettazione della
candidatura con firma autenticata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Dopo il punto 13 del Regolamento, verrebbe aggiunto il seguente punto:
14. I due studenti rappresentanti d’Istituto, eletti annualmente nel corso dell’Assemblea
degli studenti che si tiene entro il mese di ……, diventano automaticamente
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione.
La proposta viene messa ai voti:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Celentani, De Fusco, Scelsi)
La modifica viene approvata a maggioranza.
Punto 3 all’O.d.g.: Relazione del consigliere Perniciaro sulla pagina web della Scuola
Il sig. Perniciaro, assente nella presente seduta, ha chiesto, tramite messaggio di posta
elettronica, di poter presentare la relazione sulla pagina Web della Scuola nella prossima
seduta. Il punto sarà affrontato in una delle prossime sedute.
Punto 4 all’O.d.g.: Proposte di acquisto e relazione su spese già effettuate
Vengono analizzate le proposte di acquisto trasmesse per posta elettronica in preparazione dei
lavori della seduta odierna.
Relaziona il Sig. Titolo.
Impianto luci e impianto audio dell’aula magna
Viene evidenziata la necessità di rinnovare i due impianti. Il sistema di controllo dell’impianto
luci è ormai obsoleto e il videoproiettore presente in sala non offre prestazioni accettabili. Il
sistema audio conta praticamente solo su un impianto mobile (una cassa auto amplificata più
altre due casse). La parte fissa è obsoleta e quella senza fili presenta problemi di interferenze
mai risolti.

I preventivi richiesti (tre), i cui dati essenziali sono riassunti nel prospetto trasmesso ai
consiglieri per posta elettronica ed allegato al presente verbale (allegato 1), sono disponibili
agli atti e una copia è a disposizione durante la seduta.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, durante la quale viene chiesto di effettuare un
sopralluogo in aula magna per verificare la necessità di rinnovare i due impianti, chiede che
venga stilata una relazione da parte dell’assistente tecnico della Scuola, che si occupa della
gestione degli impianti dell’aula magna, dalla quale si evincano i problemi sopra riportati. . Si
chiede anche di predisporre per la prossima seduta del Cda un rendiconto di tutte le spese
effettuate fino ad ora per l’Aula Magna.
Mobili ufficio di segreteria
I mobili in dotazione negli uffici di segreteria risultano obsoleti e poco funzionali alle esigenze
di garanzia della riservatezza dei dati. Sono state richieste due offerte che vengono dettagliate
nell’allegato trasmesso ai consiglieri per posta elettronica ed allegato al presente verbale
(allegato 2),. I preventivi sono disponibili agli atti e una copia è a disposizione durante la
seduta. Vengono evidenziate perplessità circa l’effettiva necessità di tale rinnovo. In particolare
il consigliere Celentani si dimostra sorpreso dal fatto che sia necessario cambiare il 100% del
mobiliario degli uffici di segreteria e che non ci sia assolutamente nulla che possa essere
ancora salvato. Il Consigliere Titolo risponde che tutte (*) le scrivanie sono traballanti, che non
v’è un solo armadio con porte che si possano chiudere e che le sedie sono tutte da sostituire. Il
consigliere Celentani aggiunge che i preventivi offerti non sembrano convenienti e fa notare in
particolare che nel preventivo più basso fra i due presentati, si include una sedia di direzione
per l’ufficio del DSGA con un prezzo di 459,00 euro e che questo preventivo sembra molto
elevato, tenendo presente che le sedie di direzione acquistate dall’Universidad Carlos III hanno
un prezzo di 283,26 euro. Il Sig. Titolo precisa che sul prezzo indicato (459,00), così come
risulta dal preventivo e dall’allegato 2, è da calcolare lo sconto del 20% e di un ulteriore 5%,
prima di aggiungere l’IVA. Il prezzo sarebbe quindi di euro 422,09. Il Sig. Titolo indica, inoltre,
che la sedia contenuta nel preventivo era la più cara fra quelle offerte dall’impresa e che si
possono scegliere sedie di prezzo più basso offerte dalla stessa ditta. Il Consiglio, dopo ampia
discussione, chiede che vengano richiesti altri preventivi ad altre ditte (sembra che ditte come
El Corte Inglés e AF SteelCase, interpellate dalla Università dove lavora il Sig.Celentani, offrano
prezzi più bassi). Viene proposto, anche per questo caso, un sopralluogo negli uffici di
segreteria.
(*) si veda precisazione contenuta nel verbale della seduta dell’8/5/2014

Armadi per le aule della scuola secondaria di 2º grado
Viene consegnato e illustrato un prospetto comparativo (allegato 3) delle offerte pervenute da
tre ditte per l’acquisto degli armadi per le aule del liceo. Già in altre occasioni era stata
evidenziata la necessità di acquistare nuovi armadi in sostituzione di quelli attuali, obsoleti e in
alcuni casi fatiscenti.
Il Consiglio, presa visione del prospetto, ritiene che vadano acquistati armadi di metallo e non
fabbricati con pannelli melamminici. Anche in questo caso viene proposto un sopralluogo da
parte dei membri del Consiglio di Amministrazione per determinare le necessità e le priorità
Spese già effettuate dall’inizio dell’a.s.2013/2014
Nel prospetto trasmesso ai consiglieri per posta elettronica ed allegato al presente verbale
(allegato 4), vengono riportate le spese già sostenute dall’inizio dell’anno scolastico 2013/14.
Alcune delle spese si sono rese necessarie dopo la revisione dell’edifico da parte della ditta che
è stata contattata per subentrare a quella che attualmente svolge il servizio di prevenzione e
protezione dell’edificio. Sono stati rilevati, infatti, alcuni interventi che sono stati giudicati
urgenti ai fini della sicurezza, in particolare: collocazione passamani lungo le scale dell’edificio,
ove mancanti; ristrutturazione bagni ed eliminazione rampa nella hall dell’aula magna che
limitava e rendeva pericoloso l’accesso ai bagni; ristrutturazione dell’ammezzato mediante
l’eliminazione di un inutile muro divisorio interposto tra le due aule esistenti e il corridoio, la

costruzione di una rampa per eliminare una barriera architettonica costituita da due gradini
presenti per l’accesso alle aule e la eliminazione di un falso tetto che riduceva, senza motivo, il
volume dello spazio interessato; sostituzione delle cabine in truciolato dei bagni degli alunni
nell’ammezzato con cabine in polipropilene (molti dei pannelli delle cabine sostituite erano
rotti, con i cardini instabili, e costituivano un pericolo).
Gli altri lavori si sono resi necessari per:
- Spostamento biblioteca primaria da ammezzato a piano primaria e ristrutturazione ex
biblioteca per adibirla ad aula: il cambio si è reso necessario per recuperare uno spazio
più ampio (la ex biblioteca) ad aula, considerato il numero degli alunni iscritti e
frequentatni la scuola primaria;
- Montaggio 5 finestre PVC aula ammezzato: le finestre esistenti non chiudevano bene,
con concesguente dispersione di calore, e comunque non garantivano una adeguata
insonorizzazione
- Impermeabilizzazione terrazza ammezzato: la precedente impermeabilizzazione non
garantiva più la tenuta da infiltrazioni d’acqua, nonostante alcuni interventi di
manutenzione
- Isolamento dalla rete elettrica della Cancelleria Consolare: la palestra della scuola era
collegata alla rete elettrica della Cancelleria Consolare. L’impianto ora è stato collegato
alla rete della Scuola.
- Montaggio tetti per insonorizzazione mense: spesa già approvata in altra seduta
- Tinteggiatura bagni spogliatoi, bagni mensa e hall: intervento resosi necessario
considerato lo stato igienico
- Onorario architetto per inizio lavori connessi alla ITE.
Il Consiglio evidenzia come le spese, sebbene ritenute urgenti o comunque motivate, potevano
essere comunicate prima (anche tramite posta elettronica, come è capitato in altre occasioni)
anche solo per conoscenza. Il Consigliere Titolo afferma che solo una spesa (ristrutturazione
bagni ed eliminazione rampa nella hall dell’aula magna), superasse il limite dei 5.000,00 euro
al di sotto dei quali non è necessaria l’approvazione del Consilgio e l’acquisizione di tre offerte.
Il Consigliere Celentani fa notare che il totale degli interventi per l’aula ammezzato è di
15.427,96 euro, ben al di sopra del limite dei 5.000 euro, e che aver suddiviso l’intervento
totale in 5 partite separate, ciascuna al di sotto dei 5.000 euro, può essere considerato un
frazionamento artificioso, una pratica che dovrebbe essere sicuramente evitata. Il Sig. Titolo
precisa che le spese in questione si sono rese necessarie in tempi diversi. Viene chiesto di
documentare tale ultima precisazione.
Vengono poi elencate alcune spese che si propongono per il mese di febbraio: piantumazione di
siepi e arbusti nel cortile (preventivo acquisito: 967,68 euro); sostituzione dello scaldabagno
nello spogliatoio femminile della palestra (350,90 euro); illuminazione della scala di emergenza
(2.710,40 euro) e sostituzione o installazione (ove non presenti) delle luci di emergenza
nell’edificio (3.184,72 euro).
Questi ultimi due interventi, la cui somma supera il limite dei 5.000,00 euro, vengono
considerati come rientranti nella stessa voce di spesa (montaggio luci di emergenza): viene
chiesto, pertanto, che si acquisiscano almeno altre due offerte.
Punto 5 all’O.d.g.: Locazione per l’uso dell’aula magna da parte dell’orchestra giovanile
“Claudio Abbado”
Il Dirigente informa di aver ricevuto una richiesta di utilizzo dell’aula magna da parte della BMT
Productions di Esteban Tettamanti per le prove del nascente Ensamble Lírico de Madrid
“Claudio Abbado”, formato da giovani musicisti della Comunidad de Madrid. La richiesta si
riferisce alle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 20 alle 22, per l’intero anno scolastico più
eventuali altri giorni che sarebbero richiesti con adeguato anticipo e senza interferire con le
attività della Scuola. La produzione pagherebbe le spese per l’apertura dell’aula magna al di
fuori dell’orario di funzionamento della Scuola e offrirebbe alcuni concerti all’anno

esclusivamente per la Scuola. Gli studenti e il personale della Scuola potrebbero, inoltre,
assistere alle prove dell’Ensamble.
Il Consiglio ritiene accettabile la proposta e delega il Dirigente a comunicare il costo orario per
le spese di apertura della Scuola in orario extra, previo accertamento della disponibilità di
personale scolastico ad effettuare tale servizio.
Punto 6 all’o.d.g.: Proposta di modifica criteri per concessione contributo viaggi di istruzione
Dopo ampia discussione, la questione viene rinviata ad una prossima seduta, dopo aver
acquisito le proposte del collegio dei docenti (anche per settore).
Punto 7 all’o.d.g.: Proposta di ampliamento dei corsi di preparazione alla “selectividad” per le
classi terze liceo
Il Dirigente riferisce che gli studenti del liceo, tramite i loro rappresentanti, chiedono che i corsi
siano estesi anche alle classi terze per le materie di Economia e Matematica.
Il consigliere Celentani interviene affermando che le università possono decidere i criteri di
ammissione all’università tenendo in considerazione o il voto di maturità o il voto della
selectividad e che fare i corsi adesso per le classi terze sarebbe inutile.
La prof.ssa Prinetti fa presente che, con una recente nota del Ministerio de Educación, si
proroga la Prova di Accesso alle università spagnole, attualmente in vigore, fino all’anno
scolastico 2016-2017, sia per gli alunni dei centri educativi spagnoli sia per gli alunni che
hanno conseguito il titolo in un centro educativo straniero. Se infatti la nuova prova di accesso
all’Università, stabilita dalla LOMCE, fosse applicata ai soli alunni provenienti dalle scuole
straniere, i nostri studenti non potrebbero superare la qualificazione di 10, voto massimo
raggiungibile nell’ Esame di Stato, mentre gli alunni provenienti da scuole spagnole potrebbero
conseguire fino ad un massimo di 14. Pertanto, per il momento, sarebbe conveniente per gli
alunni continuare con i corsi di preparazione alla Selettività.
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio della partecipazione degli studenti del 4º anno della
scuola secondaria di 2º grado ai diversi corsi di preparazione per la Selectividad. La frequenza
risulta bassa così come si evince dai registri consegnati dai docenti di Biología (7 frequentanti
su 14 iscritti) e di Física (3 studenti che frequentano regolarmente, mentre 6 non frequentano
più dopo aver iniziato, su un totale di 13 iscritti).
Il Dirigente convocherà i rappresentanti degli studenti per verificare il numero effettivo delle
richieste e la necessità di estendere i corsi agli studenti delle terze, rispettando comunque il
budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La seduta è tolta alle ore 19.40.

Il Segretario
Luigi Titolo

Il Presidente
Prof. Cosimo Guarino

