
 
 

 

 

FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 

Via S. Martino, 2 - 25045, Castegnato (BS) 

C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 

TEL. 030.27.21.339 - FAX 030.55.33.117 

Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 05/2014  del 19/06/2014  

L’anno duemilaquattordici del mese di giugno, il giorno 19  alle ore venti e trenta, presso la sede 

della Fondazione si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regina Margherita di 

Castegnato, regolarmente convocato con il seguente ordine del giorno: 

1. Problematiche personale dipendente; 

2. Calendario scolastico scuola infanzia 2014/2015;  

3. Calendario scolastico asilo nido; 

4. Rapporti problematiche relazioni studio Parissen ti; 

 
Presenti:  
Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice presidente 

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

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

Marco Cornacchiari – in qualità di rappresentante dei Genitori 

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

 

Assente giustificato: 
Luca Bonadei - in qualità di rappresentante dell’A.C  

Sono presenti:  

• Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola 

che non è  membro del Consiglio e quindi senza diritto di voto. 

 

Apertura seduta: 

Assume la presidenza il Signor Giuseppe Buffoli  il quale chiama a fungere da Segretario la signora. 

Marisa Visconti. 

Il presidente, dando atto della regolarità della convocazione e richiamati gli argomenti all’o.d.g. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente apre la seduta (esce Platto) introducendo l’argomento relativo a problematiche inerenti 

il personale evidenziando che sono pervenute lamentele dai  genitori  per assenza di continuità 

didattica dovuta alle persistenti assenze anche quest’anno di una dipendente. Interviene la 

coordinatrice Fabiana, (presente in aula) sottolineando la necessità di trovare una soluzione. Si 
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conviene di proporre alla stessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time 

articolato nelle ore pomeridiane al nido, in quanto meno pesante come attività. Verrà proposto alla 

dipendente con decorrenza da settembre 2014. 

(Entra Platto) 

Si decide di garantire l’apertura straordinaria nel periodo natalizio e pasquale con modalità che 

verranno meglio definite in seguito.  

Si decide all’unanimità di riconoscere il superminimo (in base al principio di parità di trattamento), 

anche all’unica dipendente alla quale, per motivi non noti al C.d.A., non è stato mai attribuito. 

I presenti concordano sull’opportunità di verificare l’incarico alla commercialista omissis. A questo 

proposito sono stati richiesti alcuni preventivi che vengono valutati. Si concorda di rinviare 

l’individuazione del nuovo professionista. 

Il presidente apre le buste contenenti le offerte relative ai preventivi richiesti per l’installazione dei 

climatizzatori che si è ritenuto necessario acquistare anche per far fronte alle elevate temperature 

del periodo estivo, durante il quale si svolgerà il CRED. Viene rinviata ogni ulteriore valutazione in 

merito. 

La seduta è tolta alle ore 23,45 

Castegnato, 19/06/2014 

 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Firma e timbro 


