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

C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 
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Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 06/2014  del 25/06/2014  

L’anno duemilaquattordici del mese di giugno, il giorno ve nticinque  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. Integrazione sostituzione personale; 

2. Definizione acquisto impianto condizionamento; 

3. Sostituzione del medico del lavoro; 

4. Varie ed eventuali. 

 
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 

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

 

Assente giustificato: 
nessuno 

 

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 il Sig. 

Formenti Dario. 

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 introduce l’argomento relativo a problematiche inerenti il personale evidenziando che 

la dipendente alla quale è stato proposto il part time pomeridiano ha dato la propria disponibilità.  
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Il C.d.A, dopo ampia ed approfondita discussione, propone di prorogare per un mese (fino al 

25/07/2014) la sostituzione della maternità.  

Il C.d.A., ravvisata la necessità di avere una copertura educativa per il part time antimeridiano del 

nido, autorizza la Commissione di valutazione del personale ad individuare una persona idonea a 

ricevere detto incarico per il periodo dal 29/8/2014 al 31/7/2015. 

 In virtù del fatto che il Sig. Barboglio non è più componente del C.d.A., si conviene di sostituirlo con 

Bonadei Luca. La suddetta Commissione è autorizzata a valutare ogni qualvolta ce ne sarà 

l’esigenza, su richiesta della coordinatrice il personale idoneo per le eventuali sostituzioni. 

A seguito dell’apertura delle buste contenenti i preventivi per l’installazione dei condizionatori 

effettuata durante la seduta precedente, il Presidente dichiara di aver concordato con la ditta che ha 

presentato l’offerta migliore un ulteriore sconto di 150 € e l’estensione della garanzia a tre anni. 

Il Presidente informa il C.d.A delle dimissioni presentate dal medico del lavoro e chiede mandato 

all’individuazione di un nuovo soggetto da incaricare.  Il C.d.A. autorizza 

La seduta è tolta alle ore 22,30 

Castegnato, 25/06/2014 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

 

I membri del Cda 

________________________   

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Firma e timbro 


