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 DELLA CASSA SCOLASTICA
riunione del 28/11/2011 - n. 15
Il giorno 28 NOVEMBRE 2011, alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione della Cassa scolastica, per discutere i seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale precedente
2) Varie ed eventuali
Cognome e nome

Qualifica

Presenti

Assenti

GUARINO Cosimo

Dirigente scolastico

X

RUSSI Aurora

Rappresentante Cancelleria Consolare

X

HERNÁNDEZ ARNAU Pilar

Rappresentante Cancelleria Consolare

SARTORI Nicoletta

Docente

X

MENNELLA Rosa

Docente

X

RODRÍGUEZ CAIMO M.Ángel

Rappresentante personale contrattista locale

X

FLORES BORGE M. Angeles

Genitore

LO IACONO Oreste

Genitore

---------------------------

Rappresentante Enti, Associazioni e Imprese

X

VALDERAS CANOSA Fernanda

Rappresentante SIB

X

TITOLO Luigi
Verbalizza Luigi Titolo.

Direttore dei servizi generali e amministrativi

1.

lettura e approvazione del verbale precedente
Viene letto il verbale n.14 che è approvato all’unanimità.

2.

varie ed eventuali
Vengono proposte alcune modifiche da apportare
amministrazione della Scuola Statale di Madrid.

X

X
X

allo

Statuto

del

X

Consiglio

di

Le modifiche proposte, indicate in grassetto, sono le seguenti:
- Art.2 primo paragrafo
Le finalitá del Consiglio di amministrazione si possono riassumere in due grandi linee operative, sostenute da
scelte economico- finanziarie che ne caratterizzano la qualità e ne riassumono l’impegno, integrando i
finanziamenti ministeriali destinati alle scuole italiane all’estero.

- Art.2 secondo paragrafo
Queste linee operative, che sono strettamente connesse e coerenti tra loro, sono rivolte a:

- Art.2 secondo paragrafo, lettera d)
d) conferire, ove opportuno e possibile, ogni anno premi ad alunni meritevoli di ogni ordine e grado di
scuola secondo un regolamento che il Consiglio d’Amministrazione stabilirà con apposita delibera e che potrá
essere confermato o modificato in relazione alla situazione finanziaria della Scuola;

- Art.2 secondo paragrafo, lettera e)

e) favorire la partecipazione alle attività didattiche degli alunni che si trovino in evidenti difficoltà
economiche;

- Art.6 secondo paragrafo
Sono membri con incarico di durata triennale , eleggibili complessivamente per non piú di due mandati
consecutivi, a prescindere dalla categoria di appartenenza:

- Art.7 settimo paragrafo
Non possono essere elette nel Consiglio di Amministrazione le persone che forniscano beni e
servizi alla Scuola o che appartengano a ditte, enti, associazioni che hanno rapporti economici con
la Scuola.

- Art.9
Su apposito registro, conservato agli atti della Scuola, viene redatto verbale della seduta dal Direttore dei
servizi generali e amministrativi. Il verbale, redatto in una prima stesura provvisoria, viene portato
all’approvazione della seduta successiva, eventualmente emendato ed integrato e pubblicato sul sito web
della Scuola nel suo spazio riservato, nel rispetto della normativa che tutela la riservatezza dei dati
personali e sensibili.

Le proposte vengono approvate all’unanimità.
Lo Statuto verrà pubblicato, con le modifiche approvate in data odierna, nel sito web della
Scuola.

La seduta è tolta alle ore 17:45
Il Segretario

Il Presidente

Luigi Titolo

Prof. Cosimo Guarino

