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Verbale del Consiglio di Amministrazione 29/5/2013  

Presenti:  

Don Fulvio Ghilardi – Rev. Parroco della Parrocchia S. Giovanni Battista di Castegnato membro di 

diritto; 

Enzo Barboglio - in qualità di rappresentante dell’A.C. 

Giuseppe Buffoli – in qualità di rappresentante dell’A.C 

Dario Formenti – in qualità di rappresentante dell’A.C. 

Giovanni Giordano – in qualità di rappresentante dei Genitori 

Eugenio Platto – in qualità di rappresentante dell’Assemblea dei Sostenitori 

Assenti giustificati: 

Maria del Rosario Visconti (detta Marisa) – in qualità di rappresentante dell’A.C. . 

Assenti ingiustificati: 

nessuno. 

 

E’ presente la Dott.ssa Fabiana Scalvini in qualità di coordinatrice delle scuola come previsto dallo 

statuto vigente. Non è componente del Consiglio e pertanto non detiene diritto di voto. 

Apertura seduta: 

Vengono conferite le funzioni di segretario verbalizzante al Sig. Formenti Dario. 

Il Presidente della Fondazione, Sig. Giuseppe Buffoli, dando atto della regolarità della 

convocazione, richiamati gli argomenti all’o.d.g. ( 1- relazione della coordinatrice della scuola , 2 

Comunicazioni del Presidente ), constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta, assumendone la Presidenza. 

Il Presidente chiede ai membri del CdA la verifica del verbale della seduta precedente, non 

essendoci segnalazioni e/o modifiche da apportare viene approvato e sottoscritto il verbale da tutti i 

presenti. 

Il Presidente invita la coordinatrice della Scuola, Dott.ssa Fabiana Scalvini ad esporre al Consiglio 

di Amministrazione le modalità di gestione del personale e le problematicità che il CDA dovrà 

affrontare relativamente al corpo insegnante e alla didattica della scuola. 

La Coordinatrice informa il CDA degli effetti positivi della collegialità del lavoro delle insegnanti della 

scuola , della capacità, cioè, di elaborazione di un progetto formativo condiviso (e invita il CDA a 
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proporre nuovi progetti educativi tenendo conto delle diverse attività ed esperienze maturate 

ricordando che alla scuola dell’infanzia i bambini devono soprattutto imparare a relazionarsi e 

confrontarsi e rammenta che nuovi progetti proposti devono essere di interessare per i bambini, e 

devono saper coinvolgere tutti, anche i bimbi che potrebbero avere più difficoltà.) Sottolinea che i 

progetti didattici possono essere accolti solo se inseriti nel contesto educativo della nostra 

scuola, dove i bambini hanno la precedenza sulle attività e sui contenuti. La scuola 

dell’infanzia è scuola dove il gioco, le relazioni, le esperienze concrete fanno da tramite a 

tutte le conquiste e di conseguenza sono la forma di qualsiasi proposta didattica. I progetti 

devono inoltre poter essere rivolti a tutti i bambini, con una particolare attenzione a coloro 

che manifestano delle fragilità o delle difficoltà. 

La relazione prosegue con la presentazione dell’esperienza vissuta con l’accoglienza presso la 

scuola di bambini diversamente abili invitando a considerare il servizio non solo come una risposta 

ad un’esigenza delle famiglie ma anche a valutarne l’aspetto educativo e le ricadute positive in 

termini di relazioni e confronto per gli altri bambini presenti nella scuola. Chiede quindi al CDA una 

particolare attenzione per questa tematica anche in relazione ad esperienze vissute durante l’ultimo 

anno scolastico. 

La relazione della Dott.ssa Fabiana Scalvini prosegue con la presentazione dell’organizzazione del 

personale e  con l’esposizione delle modalità operative di gestione delle insegnanti chiedendo al 

CDA di focalizzare l’attenzione su alcune criticità legate alla gestione del personale. Si apre una 

discussione per valutare le possibili soluzioni e dopo ampia ed approfondito dibattito dei Consiglieri 

si conviene di richiedere chiarimenti all’associazione Adams per verificare possibili azioni che 

possano aiutare la scuola a superare le piccole criticità emerse. L’incarico di contattare l’Adams 

viene conferito ai Consiglieri Don Fulvio Ghilardi e Enzo Barboglio. 

Vengono presentati i dati relativi ai frequentanti e iscritti per il nuovo anno alle sezioni della scuola 

materna e il nido ribadendo che la scuola non è purtroppo in condizione di accettare bambini con 

meno di 12 mesi di età e non in grado di camminare. A tal proposito il Rev. Parroco informa il 

Consiglio che ha ricevuto richieste di famiglie  per l’attivazione di un “nido famiglia” in grado di 

gestire i bambini dai 6 ai 14/15 mesi e vorrebbe rispondere attivando un servizio presso gli ambienti 

di proprietà della Parrocchia di Castegnato. 

La Coordinatrice informa che ci sono state richieste per il servizio part-time pomeridiano presso il 

nido. Dopo ampia discussione il CDA delibera di attivare il servizio rinviando ad un prossimo 

incontro la quantificazione delle rette che comunque dovranno esser in linea con quanto già 

deliberato per il servizio nove ore e part-time mattino. 

Il CDA, dopo ampia discussione, decide di dotarsi di un regolamento interno per il personale e la 

sicurezza, il regolamento verrà proposto e adottato durante uno dei prossimi Consigli. Si decide 

inoltre di istituire un calendario scolastico annuale per il personale che verrà approvato dal CdA 

stesso prima dell’inizio attività di settembre.  
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Al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nello Statuto della Fondazione, il Presidente ricorda 

che dovranno esser individuate le linee guida alle quali dovranno attenersi i regolamenti e gli 

obiettivi dell’Assemblea dei Sostenitori.  

IL Presidente informa i Consiglieri che vorrebbe incontrare la Giunta comunale per presentare le 

aspettative e le difficoltà della Fondazione chiedendo al Dott. Platto di predisporre una relazione 

esplicativa scritta del bilancio della Fondazione da valutare durante il CDA propedeutico all’incontro 

con la Giunta. Viene formalizzato anche l’incarico al consigliere Formenti per valutare la 

realizzazione di un sito web della Fondazione senza impegnare alcuna risorsa finanziaria della 

Fondazione con l’obiettivo di pubblicare il sito prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Il presidente annuncia di aver predisposto l’elenco delle associazioni alle quali inviare la lettera di 

sensibilizzazione presentando loro l’opportunità di aderire all’assemblea dei sostenitori. L’iniziativa 

viene approvata dai presenti con l’auspicio che possa attrarre un maggior numero di associati. 

La seduta si conclude alle 23.50. 

 

                                                                                                    Firme 

Castegnato,13/06/13  

Il verbalizzante      Il Presidente 

 _____________________    ____________________ 

 

Firma e timbro 


