
 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ITALIANA DI BARCELLONA

 

21 novembre 2017  

All’assemblea sono presenti dieci soci, inclusi i membri del consiglio:

Alberto Cavattoni, presidente

Gabriele Casale, vicepresidente

Giuseppe Lonedo, tesoriere 

Antonella Calella, consigliere 

Xavier Garate, consigliere 

Monica Bonato, consigliere 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale Assemblea novembre 2016

2) Approvazione bilancio 2015 e 2016

3) Presentazione bilancio previsto per il 2017

4) Presentazione attività svolte nel 2017

5) Presentazione attività previste per il 2018

6) Vari ed eventuali 

 

 

1) Approvazione verbale anteriore Assemblea

Si ricorda ai soci che secondo 

precedente, in questo caso per non soffermarci troppo l'abbiamo mandato 

prima dell’Assemblea, vengono chiariti dei dubbi e si passa all’approvazione, con 9 voti a 

favore (un socio è arrivato dopo le votazioni).

2) Approvazione bilancio 2015 e 2016

 

VERBALE ASSEMBLEA AMPA 

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ITALIANA DI BARCELLONA

sede di Sarrià C/Setanti 10 

All’assemblea sono presenti dieci soci, inclusi i membri del consiglio: 

Alberto Cavattoni, presidente 

vicepresidente 

 

1) Approvazione verbale Assemblea novembre 2016 

2) Approvazione bilancio 2015 e 2016 

previsto per il 2017 

4) Presentazione attività svolte nel 2017 

5) Presentazione attività previste per il 2018 

1) Approvazione verbale anteriore Assemblea 

secondo indicato negli statuti si deve approvare il ver

precedente, in questo caso per non soffermarci troppo l'abbiamo mandato 

, vengono chiariti dei dubbi e si passa all’approvazione, con 9 voti a 

(un socio è arrivato dopo le votazioni). 

bilancio 2015 e 2016 

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ITALIANA DI BARCELLONA 

gli statuti si deve approvare il verbale dell'anno 

precedente, in questo caso per non soffermarci troppo l'abbiamo mandato una settimana 

, vengono chiariti dei dubbi e si passa all’approvazione, con 9 voti a 



Dato che il bilancio del 2015 nella precedente Assemblea non fu votato ma soltanto "letto" ai 

soci, dobbiamo votare la sua approvazione in modo formale. Non si farà lettura, soltanto 

chiarimenti richiesti. 

Si spiega la spesa riguardo catechesi e la molteplicità di fornitori esistenti nel bilancio. 

 

Prosegue la presentazione della situazione trovata all’interno dell’associazione, spiegando il 

saldo cassa e la sua evoluzione dal 2015 al 2017 con dati chiusura cassa e bilancio del 2016. 

Si chiede chiarimento sulla spesa dei rimborsi ai soci, facendo notare che nel 2016 salì fino ai 

1.200 euro mentre nel 2017 è di circa 140 euro. 

Si fa notare che si presenta il bilancio del 2016, il quale fino a fine novembre era ancora gestito 

dal Consiglio anteriore, si fa notare la riduzione delle perdite (da -13.700 del 2015 a -1.500 del 

2016).  

Viene approvato, con riserva in quanto ci sono dati non contrastabili, con nove voti a favore 

(un socio è arrivato dopo le votazioni). 

3) Presentazione bilancio previsto per il 2017 

Partendo dai dati al 2/11/2017 si presenta una chiusura prevista del 2017 con beneficio di circa 

3.400. 

Viene spiegato che si sono eliminate tutte le partite non chiare o altamente deficitarie, per 

esempio il corso di castigliano per adulti. Il contributo alla Giornata dello Sport è stato 

eliminato quest'anno,visto che il saldo era in perdita,  il Consiglio deciderà come procedere per 

il 2018. Il corso di manualità tale e come era organizzato si è eliminato visti i problemi legali ed 

organizzativi che implicava (si è cercata soluzione durante più di sei mesi, con varie riunioni 

anche attraverso consiglio di avvocati e persona responsabile del corso di Manualità, per 

trovare una soluzione di regolarizzazione dell’attività).  

Importante far notare che i prezzi delle quote e dei corsi si sono mantenuti, alcuni corsi sono 

più economici di quelli presentati fino all'anno prima, ci sono due corsi in cui non c'è nessun 

beneficio per l'Associazione (per prezzo, organizzazione e tipologia del corso) e potrebbe 

verificarsi che ci siano due corsi con qualche penalizzazione per i pochi iscritti, però verranno 

mantenuti, almeno in questo primo trimestre, se il resto dei corsi si rimangono in positivo. 

Si apre dibattito sull’importanza di avere un saldo cassa positivo e la destinazione dei soldi 

ricavati dalle quote sociali e dai corsi. Sarebbe auspicabile proporre quote di iscrizione più 

basse, se si potesse contare con un numero più ampio di iscritti. 

Si spiega che il Consiglio lavora a titolo volontario, ed in modo altruista occupa un tempo 

importante per aiutare a mantenere attivo questo sevizio per le famiglie, anche se molte volte 

non è per niente facile, per questo sarebbe auspicabile da parte di tutti i soci anche una 

collaborazione passiva (ad esempio provare a ricercare le informazioni nelle email già inviate 

dall’ampa, invece di richiederle più volte). 

4) Presentazione attività svolte nel 2017 

Questo primo anno di attività del nostro Consiglio ha avuto varie difficoltà, fra le quali, ricevere 

in eredità una organizzazione di cui si sapeva ben poco, e che è stata lasciata subito (forse per 



stanchezza dell'anteriore Consiglio, perchè riconosciamo che si tratta di un impegno che 

richiederebbe minimo di una persona a tempo pieno in regime lavorativo e non volontario) ed 

in condizioni piuttosto delicate. 

Si è perso tantissimo tempo a sapere come e cosa fare. 

Fra le attività svolte fino all'estate ci sono i Casal, quello di Settimana Bianca e poi quello 

dell'Estate, il primo ha ricevuto una valutazione molto positiva nel sondaggio. 

Nel 2018 il Casal di Settimana Bianca sicuramente tornerà ad essere proposto fuori dalla 

Scuola e probabilmente si farà di nuovo con Kinobs, in quanto hanno una buona 

organizzazione, qualità in generale e prezzi molto attraenti. Per quello estivo si dovrà decidere 

se farlo ancora presso la Scuola, si stanno pensando alternative, per dare una proposta 

migliore, rispetto a quella dello scorso anno. Di solito si preferisce farlo nella Scuola per 

abbassare un po' il prezzo e perché alcuni bambini hanno fratelli che ancora frequentano la 

scuola dell’infanzia fino a fine Giugno e ció facilita a logistica per i genitori. 

L'anno scorso è stata presentata una conferenza riguardante il problema del bullismo, risultata 

interessante per i genitori che hanno partecipato. Anche quest’anno si vorrebbe continuare a 

fare altre proposte, cercando sempre il collegamento con il lavoro svolto dall'equipe 

psicopedagogico della Scuola. Nel sondaggio era emerso interesse per avere più momenti di 

incontro di questo genere, anche qui l’organizzazione non è sempre facile, inoltre bisogna 

trovar eun equilibrio tra proposte a pagamento e proposte volontarie. Tutti i soci sono invitati 

a collaborare proponendo temi o contatti di persone e associozioni che possano avere 

proposte interessanti. 

Si è fatta la presentazione del corso d'inglese, che rappresentava un cambio importante, prima 

di tutto rispetto alla metodologia e la qualità avuta fino al momento in questa materia. Si cerca 

con questo corso di avere una formazione realmente complementaria e di qualità a quella 

della Scuola, una formazione che possa accompagnare i bambini da P3 fino alla Quarta Liceo. 

Per quello si è cercato che si implicasse il massimo numero di bambini e per quello si è fatto 

uno sforzo molto importante nel prezzo tanto per parte di Kith come per parte dell'AMPA. 

L'AMPA  è stata presentata ai nuovi arrivati di P3 attraverso la prima riunione iniziale della 

scuola dell’infanzia fatta a giugno. 

È stato fatto un sondaggio che ci ha dato molta informazione sull'AMPA e su quello che i soci 

possono desiderare, si considera importante che questo sondaggio si rifaccia tutti gli anni per 

cercare di migliorare in tutti quegli aspetti possibili. C'è stata un'ottima partecipazione ed 

interesse. 

Si è dovuto cambiare il conto dalla  Caixa al Sabadell in quanto ci sono stati moltissimi problemi 

e ci ritrovavamo con un incremento molto elevato delle spese bancarie. 

Si è continuato con il servizio d'accoglienza al mattino.  

Viene presentata la lista dei corsi svolti fino all’estate del 2017. 

5) Presentazione attività previste per il 2018 

Come detto prima si faranno ancora i Casal. 



Si avvierà una nuova web dell'AMPA, in questa web l'intenzione è che ci sia tanto informazione 

propiamente dell'associazione (verbali, bilanci, communicazioni, moduli,...), così come 

probabilmente informazione della Scuola stessa per reperirli facilmente quando servono ( un 

archivio con i comunicati mandati dalle segretarie),  eventualmente informazioni anche di altre 

associazioni ed organizzazioni , link a web d'interesse, e se fosse possibile sarebbe interessante 

proporre un'appartato dedicato ai genitori (borse di lavoro, offerte,...). l'intenzione è che sia 

una web aperta e di riferimento per i genitori. 

L'intenzione e riprendere l'organizzazione di conferenze, tanto relative alla vita scolastica e 

generale dei bambini e forse persino conferenze dedicate a temi d'interesse dei genitori 

(alcune conferenze potranno essere fatte fuori dall Scuola a seconda della tematica). 

Si sta valutando la possibilità di iniziare un servizio di logopedia, però in questo momento non 

è ancora definito dato che è una richiesta dei genitori però non è facile trovare il punto 

organizzativo adeguato. In questo momento si sta cerando di elaborare una proposta con la 

psicologa della Scuola così come con una logopedista. L'idea iniziale sarebbe di cominciare a 

gennaio. 

Si rifarà l'attività di presentazione ai futuri P3, il sondaggio ed il servizio di accoglienza. 

Si presenta la lista dei corsi iniziati ad ottobre, chiarendo come si lavora con le varie scuole e 

ditte. Si spiega l’evoluzione dei prezzi dei corsi (mantenendo i prezzi dei corsi che continuano e 

abbassando il prezzo di molti dei nuovi corsi). 

Si fa notare che due corsi (Danza Moderna/Jazz e Metodo Wits) non danno beneficio alcuno 

all’AMPA , ma si è creduto opportuno proporli, per ampliare l’offerta e per rispondere 

all’esigenza di alcune famiglie. Qualche corso può avere un numero insufficiente di iscritti per 

coprire la sua propia spesa. Si considera che il resto dei corsi in questo momento possono 

mantenere questa situazione. 

Parecchi corsi sono stati proposti anche a bambini delle medie (inglese, yoga, musica, 

piscina,...) in quanto consideriamo che il fatto di lasciare la scuola primaria non deve implicare 

perdere l'opportunità di fare attività e anche perché delle famiglie l’anno richiesto. Per parte 

dell'AGG non c'è stato nessun problema al riguardo. 

6) Vari ed eventuali 

Si apre dibattito sulla visibilità dell’AMPA e l’interesse che può avere per i genitori associarsi o 

no. Si spiega la destinazione dei benefici, in certi casi soltanto per i soci (per esempio con il 

contributo per la gita di fine corso delle Quinte), in altri per tutta la Scuola (materiale regalato, 

pagamenti per lavori per migliorare le istallazioni…). 

Una delle socie presenti propone di fare una o due sessioni di porte aperte, come pure fare 

una presentazione dei vari corsi verso maggio/giugno. 

Un’altra socia, spiega il funzionamento dell’ampa della scuola frequentata precedentemente e 

propone la possibilità di creare commissioni di lavoro, per esempio una commissione dedicata 

a questioni ludiche (feste, concorsi, conferenze…), questo sarebbe un modo per coinvolgere di 

più i soci. 

I membri del consiglio presenti, fanno notare che è una idea interessante e va bene proporla, 

ma allo stesso tempo sottolineano che la loro funzione potrebbe essere solo di coordinazione 

e valutazione delle proposte provenienti dalle varie commissioni e il consiglio,  visto già il 



carico di impegno dell’associazione, non sarebbe facile avere partecipazione più attiva anche 

nelle commissioni. 

Viene segnalato che sarebbe conveniente a partire da questo momento indicare come dato sui 

soci, tanto il numero di famiglie come il numero di bambini iscritti, in questo momento ci sono 

190 bambini iscritti, rappresentati da 130 famiglie. 

Il consiglio propone la vendita degli strumenti musicali comprati anni fa e che negli ultimi anni 

non si sono utilizzati e rischiano di rovinarsi ed essere inutilizzabili. Si farà un inventario ed un 

prezzo speciale da offrire in primo termine ai soci, in secondo a scuole ed accademie di musica, 

ed in caso estremo si utilizzerà qualche applicazione di rivendita di materiali. 

Si chiude la riunione alle 18:30. 


