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JUNTA AMPA 07/04/2017 

Incontro Junta Ampa , avvenuto nei locali della caffetteria del liceo alle ore 8:30. 

Presenti: 
Giovanni B.Bertini, Ernesto Iacangelo, Andrea Cortese, Silvia del Pozo Checa, Isabel 
Nogues, Sandra Huesca, Carla Fina, Veronica Bugattelli, Elif Altug, Catalina Velez E., 
Maria Cristina Alvarez, Roberta Trentino. 

• In apertura il presidente Ampa Ernesto Jacangelo prende la parola:

Carme Soldevila , rappresentante di 2 infantil e responsabile commissione libri di testo, 
non potrà partecipare alle prossime riunioni per motivi personali, si sta comunque 
adoperando per capire se esiste una convenienza per l’Acquisto dei libri di testo, 
riferisce inoltre di essere in contatto con l’AMPA  della scuola spagnola di Parigi per 
cercare di ottenere la stessa scontistica. 

• Questionario attività extrascolari, Artesiparte e rinnovo del contratto:

Gli inadempienti non saranno presi in considerazione nel questionario. 
G.Bertini: propone l’ammissione alle extrascolares ai soli soci AMPA. 

A.Cortese :propone di chiedere ai rappresentanti dei ragazzi piu grandi di partecipare 
alla proposta di nuovi corsi a loro dedicati. 

C. Velez: sostiene che i ragazzi non possono partecipare in modo ufficiale perchè 
minori. 

A.Cortese: uno dei problemi da considerare sono gli spazi limitati della scuola, quindi i 
corsi con numero ridotto di partecipanti andrebbero rivaluatti .  
Per quanto riguarda l’opinione dei ragazzi più grandi , si potrebbero interpellare in 
modo informale, essendo loro i possibili beneficiari dei corsi. 

C.Velez: Sono state proposte troppe attività quindi si disperdono i bambini. 

R.Trentino: Se si riuscisse a riconfermare Artesiparte in tempi brevi , si potrebbero 
fare le preiscrizioni e iniziare l’organizzazione dell’anno prossimo con proposte ed 
inserimento di nuove attività. 

C.Fina: Dubbi su alcune preiscrizioni , ad esempio se qualcuno fosse indeciso e non ha 
chiaro come sarà l’organizzazione anche familiare del prossimo anno . 

G.Bertini: Chiede alla Junta se si intende procedere alla realizzazione del questionario. 
In caso di risposta affermativa quale? Su attività o gestione? 
 Aggiunge inoltre come tesoriere Ampa che non verranno stanziati fondi per le attività 
che non si autosostengono. 

C.Fina : lo mandiamo su carta (fotocopia) il questionario? 
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S.del Pozo Checa: Per i più grandi Silvia propone prima di mandare un whatsapp e in 
caso di interesse procedere nello sviluppo di eventuali attività. 

La Junta si espime a favore del questionario unico – se via mail o cartaceo sarà la 
commissione dedicata a decidere. 

Per le preiscrizione alle attività si dovrà considerare che mancheranno quelle dei 
bambini del 1 infantil 2017/2018. 

E:Altuj: propone un’attività nell’ora di attesa tra un’uscita e l’altra (es,ESO 15:00- 
Primaria 15:45). Spazio compiti, inglese…. 

• Richiesta commissione pulmino:
La commissione pulmino richiede l’invio di una mail ufficiale dalla scuola per adesioni
al servizio. Con le adesioni la commissione avrà la possibilità di lavorare a preventivi
definitivi.

G.Betini: sostiene che sia più efficace il metodo di invio via rappresentanti di classe. 

La junta si espime a favore di entrambe , invio mail ufficiale dalla scuola ed invio 
attraverso i rappresentanti. 

• Riunione consejo escolar:

Per la selezione della ditta che prenderà in appalto il comedor ed il bar della scuola: 
C.Velez: riferisce che Consejera  non è d’accordo che sia il prezzo a far decidere per 
una o per l’altre. 

E.Iacangelo: La commisione della scuola ha ormai deciso ed inviato tutta la 
documentazione a Madrid, ove sarà valutato il tutto e presa una decione.  

C.Velez: riferisce che per il protocollo dei vigili del fuoco la cucina è troppo piccola per 
essere a norma. 

S.del Pozo Checa: durante la riunione del Consejo Escolar  si è detto che ci sono dei 
fondi disponibili per interventi (vedi mail ), ad esempio un’ idea riportata  sarebbe di 
dedicare un bagno del comedor solo ai più piccoli con servizi a misura e di lasciare il  
secondo come bagno unico misto per adulti. 

Durante la riunione del Consejo Escolar si è parlato delle vibrazioni del terrazzo 
dell’ultimo piano, dove stanno già facendo degli interventi. 
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Inoltre viene riferito che la direttrice della scuola non ha nessuna 
documentazione riguardante il giardino e che considera la possibilità di fare 
interventi per poter utilizzare la parte bassa dello stesso. 

Veronica Bugattelli – 
commissione comedor/extrascolares 

Silvia e Catalina riferiscono che nel Consejo Escolar oltre ad essere emersa la 
possibilità di utilizzare la parte bassa del giardino, ovvero la più piana e confortevole previo 
valutazione delle opere necessarie perchè l'uso avvenga in condizioni di sicurezza e per un 
determinato numero di ore al giorno, è stata esaminata la possibilità di dilazionare le quote di 
ammissione e frequenza , modalità che la scuola si è impegnata a presentare al Ministero 
perchè non competente a decidere autonomamente. La riunione della Junta ha poi avuto 
termine.  

Andrea Cortese 


