
 
 

Verbale dell’Assemblea dell’Ampa della Scuola Materna ed 
Elementare Italiana de Barcelona  

 
29 novembre 2016 

 
 

Sessione :  1/16 

Carattere :  Ordinario 

Data :  martedí 29 novembre  2016 

Ora :  16:30  

Luogo:  Scuola Italiana Maria Montessori di Barcellona 
carrer Setantí, 10-12 - 08034 Barcelona 

 

Assistono 

 

membri del Consiglio 

1.Francesco Montuoro,presidente 

2.Anna Parisi, segretaria 

3.Antonio D’Argenio, Tesoriere 

4.Gabriele Casale, Consigliere 

5.Francesca Tomasetti, Consigliere 

Persones socie =  15  

 

Si scusano:  

Rita Fierro, Consigliere 

 

Ordine del Giorno  

1. Ricezione delle deleghe di voto con i relativi documenti 

2. Presentazione Attività Ampa  2015-16 

3. Bilancio 2015 e bilancio preventivo 2016  

4. Presentazone progetti 2016-17  

5. Elezioni nuovo consiglio 

6. Nomina del nuovo consiglio 

7. Varie ed eventuali 

 



 
 

 
1.- Ricezione delle deleghe 
Si ricevono 6 voti delegati.  
 
2.- Presentazione Attività Ampa 2015-16 
 
Si presenta la relazione delle attività offerte l’anno  2015-16. (documento allegato) 
Si erano presentate 28 attività diverse, delle quali se ne sono realizzate finalmente 
12.  
16 non hanno avuto nessuna domanda d’iscrizione o domande insufficienti.  Ci vuole 
un nº minimo di iscritti per coprire i costi. Ogni trimestre si riproducono e si 
riconfermano i corsi.  
 
Altre attività realizzate durante l’anno 2015-16 

- giornata di porte aperte settembre 2015 
- festa halloween ottobre 2015 
- partecipazione alla “Giornata dello Sport” 
- sconti per le persone socie nell’acquisto di prodotti italiani con “Date da 

mangiare agli italiani” 
- casalet  giugno 
- conferenza psicòloga Claudia Bruna 
- corso di RCP con dottoressa Sebastiani e dottoressa Prieto, per genitori e 

insegnanti 
- inizio della “sorveglianza” per i ritardi nel venire a prendere i bambini 
- tramitazione della catechesi con la nuova parròcchia 
- instaurazione dei pagamenti per accredito bancario 
- web www.ampascuolamontessori.org (vincolata a  Fb e mail) 
- bilancio in base a anno naturale non accademico 

 
commenti:  
catechesi:  
nel bilancio appare una donazione alla parrochia di Balmes, che si tratta di una 
duplicazione. Posteriormente è stata restituita. 
La donazione viene dalle quote che pagavano i genitori per l’organizzazione della 
comunione (nella nuova parrocchia non si paga, cosí come prevede il Vaticano). 
Durante il 2016-17 la gestione econòmica tra le persone interessate e la chiesa, é 



 
 

diretta tra i coinvolti  senza passare per Ampa.Lo gestisce Don Luigi con la 
catechesi.  Ampa soltanto fa la comunicazione.  
Tra gli assistenti si esprime il disaccordo con il fatto che un’ampa, laica, di una 
scuola laica, mandi comunicazioni della chiesa. Si risponde che si trasmettono 
comunicazioni di ogni tipo.  
Anche si risponde che con anteriorità la catechesi era effettivamente una gestione 
di una commissione aliena a ampa, della quale si occuppavano le persone 
interessate, e che dipenderà dal nuovo consiglio se vogliono continuare a  gestirla o 
lo ripassano a una commissione delle comunioni. 
 
3. Nuovi progetti 2016-17 
 
sorveglianza  dei ritardi:  
si tratta di un servizio richiesto dalla scuola, perchè i maestri e le maestre non 
possono assumere i ritardi dei genitori nel venire a prendere gli alunni, per cui dopo 
un tempo prudenziale, si portano i bambini e le bambine dai monitors, e si riscuote il 
servizio di sorveglianza automàticamente. Lo gestisce la scuola, però si paga a ai 
monitores - Ampa. 
 
bilancio:  
Fino a 2014 si vincolavano i  bilanci con l’anno accademico, dato che le attività 
erano legate in parallelo all’anno accademico.  Attualmente il bilancio si fa a chiusura 
dell’anno a 31.12, in modo  convenzionale. 
 
4.- Bilancio  2014-15 e previsione chiusura  2016.  
Si presenta il bilancio. Dati doc allegato.  
 
Commenti:  

- cambiamento entità bancaria da Barclays a La Caixa (per fusione delle 
entità). A Barclays avevano commissioni sulle operazioni che con La Caixa 
non ci sono, per cui sono migliorate le spese bancarie. 

- si nota l’elevato numero di fornitori  
- uno degli impatti economici piú grandi è stato il fatto di aver passato a 

contrattare tutte le persone che offrivano un servizio a Ampa, regolarizzando 
la situazione. Si ritiene che non possiamo mantenere questo vincolo, e 
nell’anno 2016-17 c’é solo una persona contrattata. Tutte le altre persone 
devono passare una fattura. La complessità della gestione, unita al 



 
 

cambiamento della normativa in rapporto alle responsabilità econòmiche 
delle entità senza scopo di lucro, ha portato alla necessità di contrattare un 
commercialista (Palmieri).           La persona dipendente è chiave per 
l’organizzazione e operativa dell’ Ampa. Il suo contratto scade il 23.12, e sarà 
il nuovo consiglio a decidere se rinnovarlo.  

- Anche se formalmente Ampa non ha cassa né cash, esistono alcuni 
pagamenti che i genitori fanno in cash (sorveglianza mattino e durante le 
riunioni…), e si fanno periodicamente  i versamenti nel conto.  I soci 
commentano che tutti i pagamenti, persino i piú piccoli, si devono fare per 
trasferenza. Si risponde che sarebbe auspicabile, ma a volte é difficile da 
gestire.  

- Si spiegano le donazioni realizzate da Ampa:  
1.-borsisti: l’antica política di borse da studio date da ampa non era            

molto obiettiva; a volte 1 persona richiedeva aiuti concreti, ma ampa non            
dispone di dati obiettivi per rispondere a un aiuto o altro. Per questo motivo si               
è deciso mantenere il criterio ufficiale della scuola (cassa scolastica), e dare            
aiuti in forma di 1 corso di 69 € gratuito per le persone con borsa di studio                 
della scuola (verificata). Posteriormente si è ritenuto che si poteva          
considerare questo importo un bonus da scontare nel caso venisse scelto un            
corso piú caro.  

2.- aiuti al viaggio fine corso delle 5º: Si è mantenuto l’aiuto stabilito             
di 1500 € (si è dato un anno, si deve mantenere nelle seguenti classi).              
Formalmente è un aiuto agli alunni soci. Rimane alle famiglie sòcie la            
decisione di distribuirlo tre tutta la classe o no. Vuole essere un incentivo per              
avere piú soci tra le 5º.  

3.- contribuzione alla Giornata dello Sport: si tratta di un evento           
organizzato dall’Associazione Amici dello Sport, per il quale si vende          
un’entrata. Da anni Ampa ha collaborato. Di fronte ad alcuni dubbi sulla            
pertinenza e la modalità, l’ultima donazione è stata minore. Il nuovo consiglio            
dovrà  decidere e negoziare in quale modo si vuole coinvolgere.  

 
- acquisti (a fondo perso):  

1. Materiale elettronico: proiettore e musica 
2. materiale da consumo per attività (corsi e feste) 
3. Si commenta la situazione dei 2 grandi acquisti fatti da Ampa nel            

passato:  



 
 

nel 2013-14 era stata comprata una collezione di strumenti, per          
potenziare la música a scuola. Erano stati utilizzati dalle lezioni con la            
scuola Tremolo, e sporadicamente dagli insegnanti. Attualmente sono        
infrautilizzati, e ci vuole una riflessione su cosa fare. Si commenta che            
si era trattato di un investimento strategico. La música è una attività            
cara, e si sperava che piano piano la gente si motivasse e si finisse              
creando una banda… ma non è stato cosí. Ci vuole una riflessione con             
la musica.  
 

4. Computers portati l’anno 2014-15, quando si è programmata l’attività         
di robòtica. L’anno posteriore non ci sono stati sufficienti iscrizioni x           
robòtica. Si è deciso cedere i computer alla scuola per l’uso dei maestri             
e gli alunni.  

 
Il costo di questi computer corrisponde al 2014, però è stato fatto il pagamento al 31 
dicembre di 2014, per cui appare nel bilancio 2015.  
Questa situazione genera una  domanda di uno dei soci al quale sembra strano che 
una spesa del 2014 si imputi al 2015.  
----- 
 
Soci: Attualmente 187  ( anno 2015-16 = 165) 
 
Saldo:  

a 1.1.2016 = 11.465,55 € 
a 29.11.2016 = 14.856,36 € 

Non si apporta il dato esatto delle spese pendenti di pagamento fino alla fine 
dell’anno. Si stima attorno ai 2.000€ 
 
-------- 
Si conclude spiegando l’implicazione necessaria per gestire l’Associazione, che si fa 
in modo volontario da mamme e papà coinvolti, oltre gli obblighi famigliari e di 
lavoro.  
La gestione dei corsi, la comunicazione, la coordinazione delle attività, i pagamenti 
ai fornitori e il controllo degli incassi...… 
 
 



 
 

Si commenta che la maggior parte delle famiglie socie hanno i figli tra p4-3ª. Nella 
nostra scuola non è obbligatorio essere dell’ampa, cosí come suggeriscono alcuni 
soci.  Si è tentato promuovere il ravvicinamento ad Ampa offrendo la quota gratuita a 
P3. Non avendo le e- mail la promozione va trasmessa attraverso la segreteria della 
scuola materna.  
I ragazzi e ragazze di 4º-5º sembrano non avere interesse nelle attività che offriamo. 
Per questo motivo si era provato con la robòtica e con la banda di música, senza 
successo.  
Anche si descrive la situazione delle persone che si iscrivono ai corsi, e poi 
annullano e vogliono la restituzione dei soldi.  
 
5.- Elezioni 
Si aprono e contano i voti, con i seguenti risultati:  
 
numero di voti = 26 
 
candidato a Presidente = Alberto Cavattoni = 26 
candidato a Vicepresidente = Gabriele Casale = 26 
candidata a Segretaria = Anna Olivella = 26 
candidato a Tesoriere = Giuseppe Lonedo = 26 
 
Candidati a Consiglieri:  
Antonella Calella = 10 
Miguel Angel Alba = 5 
Xavier Garate = 3 
Monica Bonato= 3 
Federica Moffa = 2 
 
voti nulli  = 3 
 
6. Nomina del nuovo consiglio 
Si nomina il nuovo consiglio con la seguente composizione:  
Presidente = Alberto Cavattoni  
Vicepresidente = Gabriele Casale 
Segretaria = Anna Olivella  
Tesoriere = Giuseppe Lonedo  
Consiglieri:  



 
 

Antonella Calella  
Miguel Angel Alba 
Xavier Garate 
Monica Bonato 
Federica Moffa 
 
Una volta elaborato il verbale, verrà emesso un certificato di consiglio e si procederà 
a presentare la modificazione del consiglio al  Registro di entità della Generalitat, 
Posteriormente si farà il cambio dei titolari del conto bancario.  
 
7. Varie ed eventuali 
 
 
Finisce l’assemblea alle  18.15 ore. 
 


