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Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 07/2014 del 16/10/2014 

 

L’anno duemilaquattordici del mese di ottobre, il giorno sedici alle ore ventidue e quindici 

minuti, 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. Retta di frequenza per i fratelli iscritti contemporaneamente allo stesso servizio 

educativo 

2. Pasti a domicilio per anziani del paese 

3. Problematiche personale dipendente: contratto insegnanti asilo nido; rilevatore 

presenze; ferie Andreoli Fabrizia. 

4. Dati iscrizioni asilo nido e scuola infanzia 

5. Formazione dipendenti: 

- CIDAF corso formazione insegnanti e genitori 

- Corso per insegnamento religione cattolica (FonDer) 

- Corso RLS, sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio 

- Sportello psicopedagogico per insegnanti e genitori 

- HACCP personale cucina 

6. Progetti educativo – didattici anno scolastico corrente 

7. Proposta Amministrazione Comunale di un centro consulenza psicologica -  educativa 

- riabilitativa 

8. Lavori effettuati e lavori ancora da completare e/o realizzare 

9. Spiedo ed altre iniziative periodo natalizio 

 

 

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – Presidente 

Don Fulvio Ghilardi – Vice presidente 

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

Marco Cornacchiari – in qualità di rappresentante dei Genitori 

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

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

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

nessuno. 

Assenti giustificati: 

nessuno 

Sono presenti:  

 Dott.ssa Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola 

 Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei conti 

che non sono  membri del Consiglio e quindi senza diritto di voto. 

 

Apertura seduta: 

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 conferendo la funzioni di 

segretario verbalizzante al Sig. Dario Formenti. 

Il Presidente precisa che il CdA inizia alle ore 22.15 perché i membri del CdA, dalle ore 20.30 alle 

22.10 hanno incontrato alcuni genitori che, attraverso il rappresentante dei genitori in seno al CdA, 

avevano richiesto un confronto con i Consiglieri. 

 

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: “Retta di frequenza per i 

fratelli iscritti contemporaneamente allo stesso servizio educativo” sintetizzando le proposte ricevute 

dai genitori. 

Il CdA, preso atto che il Comune di Castegnato, con l’approvazione del piano Diritto allo Studio 

2014/2015 ha garantito uno sconto del 25% per il secondo figlio frequentante la scuola materna 

statale Sabin, dopo ampia e approfondita discussione, pur riconoscendo la difficile situazione 

economica, non può sottrarsi dal condividere la richiesta di equità esposta dai genitori e delibera di 

modificare il regolamento della scuola dell’infanzia approvato in data 15/07/2013 inserendo 

uno sconto del 25% sulla retta dal secondo figlio iscritto alla scuola dell’infanzia con 

decorrenza da settembre 2014. Il punto 6 del regolamento scuola dell’infanzia: 

“6 - Le famiglie con due figli frequentanti contemporaneamente la scuola dell’infanzia hanno diritto 

ad una riduzione pari al 10% su una retta. Tale riduzione può aumentare fino al 30% in base a 

presentazione modello ISEE” 

verrà sostituito dal seguente capoverso: 

“6 - Le famiglie con due figli frequentanti contemporaneamente la scuola dell’infanzia hanno diritto 
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ad una riduzione pari al 25% su una retta.” 

 

Il CdA esamina anche il suggerimento dei genitori per la revisione della retta per il periodo di 

inserimento dei bambini alla scuola dell’infanzia (ovvero nel mese di settembre). I consiglieri 

deliberano unanimemente di modificare il regolamento della scuola dell’infanzia per l’a.s. 

2015/2016 inserendo il seguente capoverso:  

“Nel primo mese di frequenza della scuola dell’infanzia la retta è pagata proporzionalmente 

all’effettiva fruizione del servizio: 

- se la frequenza del bambino avviene entro i primi 10 gg. del mese, la famiglia deve corrispondere 

l’intera retta mensile; 

- se avviene dall’ 11° gg. al 20° gg. del mese, 80% 

- se avviene dal 21° al 30° giorno del mese, 50% 

N.B. Questa riduzione è valida solo per lo scaglionamento dell’inserimento stabilito dalle educatrici. 

Non sono soggetti a riduzione i periodi di assenza del bambino decisi dai genitori (periodi di 

vacanza, ecc.) nel mese di settembre e nei successivi.” 

 

Il regolamento della scuola dell’infanzia, rivisto e approvato viene allegato al presente verbale. 

 

Il CdA chiede al Presidente di organizzare un incontro con l’Amministrazione comunale per 

presentare le modifiche apportate ai regolamenti e ribadire la necessità di un contributo 

straordinario per l’anno in corso. 

 

 

2 

Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno: “Pasti a domicilio per anziani del 

paese”, il Presidente illustra la richiesta del Comune di Castegnato di aumentare il numero di pasti 

per anziani. Si apre la discussione sul tema proposto e dalle valutazioni emerge che dal punto di 

vista economico il servizio di pasti a domicilio porta un disavanzo di circa 11.000 euro/anno alla 

Fondazione oltre a impegnare giornalmente tutto il  personale della cucina per buona parte della 

mattinata lavorativa e a ciò si aggiunge che dal mese di marzo 2015 è previsto il pensionamento 

della cuoca,.  

Il CdA si rammarica di non poter continuare a offrire il servizio che ritiene importante per la comunità 

di Castegnato ma la richiesta del Comune di incrementare i pasti serviti, a fronte delle 

problematiche emerse, comporta l’insostenibilità economica e logistica del servizio erogato ragion 
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per cui il CdA unanimemente autorizza il Presidente a revocare la convenzione pasti del 

Comune con decorrenza dal 31/03/2015, salvo altre proposte  dell’Amministrazione comunale. 

 

 

3 

Rilevato che  i contratti del personale dipendente non sono fra loro omogenei e non consentono una 

gestione ottimizzata delle attività, considerato che dall’anno 2014 l’asilo nido dovrà garantire anche 

il servizio durante le festività natalizie e pasquali, si richiede alla coordinatrice di procedere alla 

redazione del piano ferie e attività delle insegnanti fino al mese di giugno 2015. Il CdA delega il 

Presidente e due membri del CdA (Eugenio Platto e Dario Formenti) a prendere contatti con 

l’ADASM per la revisione dei contratti in essere. 

 

 

4 

Si passa all’esame del punto 4 dell’odg, il Presidente e la coordinatrice della scuola espongono i 

dati degli iscritti per l’anno scolastico in corso e presentano le possibili ripercussioni per l’anno 

scolastico 2015/2016. Gli iscritti alla scuola dell’infanzia sono 81 mentre il nido è frequentato da 30 

bambini di cui 13 a tempo pieno, 16 part-time antimeridiano e 1 part-time pomeridiano.  

Il CdA analizza quindi le previsioni per l’anno scolastico 2015/16 evidenziando sin d’ora le possibili 

criticità dovute al passaggio di 33 bambini alla scuola primaria con conseguenti difficoltà per il 

numero di iscritti del prossimo anno scolastico.  

 

 

5 

Il Presidente illustra le opportunità di formazione proposte dal CIDAF e i corsi di formazione 

obbligatori che dovrà effettuare il personale della scuola, ovvero: 

- CIDAF corso formazione insegnanti e genitori 

- Corso per insegnamento religione cattolica (FonDer) 

- Corso RLS, sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio 

- Sportello psicopedagogico per insegnanti e genitori 

- HACCP personale cucina 

 

Il CdA, con votazione unitaria, delibera di organizzare i corsi per i genitori invitando a 

partecipare tutta la popolazione di Castegnato e chiedendo il patrocinio dell’Amministrazione 
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comunale, delibera altresì di pagare le ore di formazione obbligatorie per il personale 

dipendente. 

 

 

6 

Il Presidente chiede alla coordinatrice di presentare i progetti educativi previsti per il corrente anno 

scolastico. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione delibera di iniziare le  attività 

di psicomotricità dal mese di novembre 2014 con costi a carico delle famiglie per un importo 

di 44€ consentendo alle famiglie di saldare la retta in due rate.  

 

 

7 

Il Presidente illustra ai presenti la proposta dell’amministrazione comunale per  la realizzazione di 

un polo per la consulenza psicologica – educativa – riabilitativa erogata da professionisti esterni. 

Nell’oggetto sociale della Fondazione non è prevista l’erogazione del servizio e sarebbe necessario 

apportare alcune modifiche. I membri del CdA ritengono che, per poter completare la discussione e 

formalizzare una decisione siano necessari ulteriori approfondimenti sia interni (servizi da erogare, 

costi, responsabilità) sia esterni (confronto con ADSM) e si rinvia la scelta in attesa dei 

chiarimenti necessari per la valutazione.  

 

 

8 

Il Presidente illustra ai presenti i lavori effettuati dall’inizio dell’anno e le attività da completare per 

migliorare la fruibilità delle strutture e i servizi erogati ai bambini e famiglie del Regina Margherita.  

Si allega al presente verbale l’elenco delle attività così come esposte dal Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti  i volontari che hanno permesso alla 

Fondazione di  ridurre i costi di gestione e di raccogliere fondi e liberalità.  

 

 

9 

Il Presidente informa i presenti che l’Assemblea dei sostenitori della Fondazione Regina Margherita, 

il gruppo CO.MA.RE. e i volontari del servizio cucina si sono resi disponibili anche quest’anno per 

organizzare la festa per gli auguri di Natale che si terrà il 21 dicembre presso l’oratorio di 

Castegnato. 
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Il CdA, ringraziando per la disponibilità i volontari, autorizza la segreteria e il personale della 

Fondazione a fornire il supporto necessario per la realizzazione dell’evento.  

 

 

Esaurita la discussione dei punti all’odg e le informative, poiché nessun altro chiede la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 01:35 del giorno diciassette ottobre 2014. 

Castegnato, 17/10/2014 

 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

Firma e timbro 
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ALLEGATI  - VERBALE CDA FONDAZIONE REGINA MARGHERITA DEL 16/10/2014 

Allegato B 

 

LAVORI E SISTEMAZIONI RECENTI EFFETTUATE DAL C.D.A. 

 

Creazione nuovi spazi magazzino  (realizzazione parete cartongesso per creazione nuova area magazzino) 

Rivisitazione nuovi spazi segreteria, creazione nuovo ufficio segreteria (sistemazione cavo di rete, citofoni, 

telefoni e adeguamento impianto elettrico) 

Riorganizzazione spazi interni e tinteggiatura pareti sala insegnanti e segreteria 

Acquisizione di mobili donati dal Sig. Reboldi 

Installazione condizionatori 

Tinteggiatura sezione Api  (solo alcuni ritocchi) 

Tinteggiatura sezione Farfalle 

Tinteggiatura sezione Coccinelle con sistemazione perline a muro 

Tinteggiatura corridoio scale sezione coccinelle 

Tinteggiatura spazi comuni 

Sistemazione nuovo lavello e fasciatoio in sezione nido 

Installazione telecamera a infrarossi per sorveglianza stanza riposo nido 

Completamento pavimentazione esterna giardino Bettoni 

Realizzazione recinzione divisoria area rifiuti 

Manutenzione elettrica 

Manutenzione idraulica 

Redazione Bilancio Sociale 
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R E G O L A M E N T O 

 

 

1. L’iscrizione deve essere redatta dal Genitore o da chi ne fa le veci, mediante la compilazione di 

apposito modulo on line o fornito dalla segreteria della Fondazione. 

 

2. All’atto di iscrizione dovrà essere versata una quota di € 250,00 (duecentocinquanta euro) come 

cauzione. Tale somma verrà restituita alla fine del percorso didattico della scuola dell’infanzia. 
 

3. L’importo della retta mensile di frequenza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “Regina Margherita”. 

 

4. La retta di frequenza per l’anno scolastico 2015 /2016 è pari a  € 220,00 . Tale quota deve essere 

versata mensilmente tramite RID  (SDD) o bonifico bancario entro il 9 di ogni mese presso le 

filiali indicate dalla Fondazione. 

 

5. L’Amministrazione comunale contribuisce al pagamento della retta mensile sulla base del 

Modello ISEE, che le famiglie interessate dovranno presentare all’ufficio comunale competente 

entro i termini da questi stabiliti.  

 

6. Le famiglie con due figli frequentanti contemporaneamente la scuola dell’infanzia hanno diritto 

ad una riduzione pari al 25% su una retta.  

 

7. I Genitori o tutori dei minori iscritti, con la sottoscrizione del presente Regolamento, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione, si impegnano a pagare l’intera quota della retta mensile. 

 

8. Se il bambino viene ritirato durante l’anno, senza giusta causa, valutata secondo insindacabile 

giudizio del C.d. A., i genitori sono tenuti al versamento:  
  - della retta del mese in cui la richiesta di ritiro è stata inoltrata 

  - di n. 2 mensilità pari al valore di due rette 

 N.B. La cauzione non verrà rimborsata 

 

9. L’assenza per malattia del bambino per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi dà diritto al 

rimborso del 10% della retta mensile. Il C.d.A. si riserva di valutare eventuali richieste 

straordinarie, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.  

 

10. La Scuola dell’infanzia funzionerà dal 1° giorno lavorativo di settembre all’ultimo giorno 

lavorativo di giugno, escluse le festività religiose e civili, nonché  i giorni di interruzione delle 

lezioni stabiliti dalla Giunta Regionale. Il calendario scolastico, presentato ai genitori ad inizio 

anno scolastico, definisce nel dettaglio i giorni di frequenza . Orario scolastico: 

- dalle ore 8:30 alle ore 16:00, normale orario di funzionamento della scuola dell’infanzia. 

- dalle 7,30 alle 8,30 entrata anticipata per coloro che ne faranno richiesta scritta. 

- dalle 16,00 alle 17,30 uscita posticipata per coloro che ne faranno richiesta scritta. 

 

11. Il tempo “Anticipato” e “Posticipato” saranno attivati con un minimo di 10 iscritti e dietro 

integrazione della normale retta di frequenza. 

 

12. Nel primo mese di frequenza della scuola dell’infanzia la retta è pagata proporzionalmente 

all’effettiva fruizione del servizio: 
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- se la frequenza avviene entro i primi 10 giorni del mese , la famiglia deve corrispondere 

l’intera retta mensile; 

- se la frequenza avviene dall’11° al 20° giorno del mese, la famiglia deve corrispondere 

80% della retta mensile; 

- se avviene da 21° al 30° giorno del mese, la famiglia deve corrispondere il 50% della retta 

mensile. 

 

N. B. Questa riduzione è valida solo per lo scaglionamento dell’inserimento stabilito dalle 

educatrici. Non sono soggetti a riduzione i periodi di assenza del bambino decisi dai genitori 

(periodi di vacanza, ecc.) nel mese di settembre e successivi.  

 

 

13.  Ogni Genitore rispetterà l’orario giornaliero delle lezioni evitando di soffermarsi all’interno 

della Scuola. È  permessa l’entrata a scuola solo per consegnare i bambini, o ritirarli, ed 

esclusivamente dalle ore 8:30 alle 9:15 e dalle ore 15:45 alle 16:00 (fatto salvo per il tempo 

anticipato e posticipato).  

 

14. Qualsiasi entrata o uscita diverse da quelle stabilite sono da richiedere alla coordinatrice. 

 

15. Il servizio di trasporto alunni a mezzo scuolabus è organizzato ed amministrato dal Comune, al 

quale ci si dovrà rivolgere per ogni informazione. 

 

16.  Organismi di partecipazione dei genitori.  

La scuola, nel rispetto delle competenze e dei ruoli specifici, ricerca la cooperazione e il sostegno 

dei genitori per il raggiungimento dei comuni obiettivi. La partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica è promossa attraverso l’ elezione di un rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di 

Amministrazione e di un rappresentante per ciascuna sezione. Organi collegiali della scuola  sono:  

Assemblea dei genitori: è formata da tutti i genitori dei bambini, dalle insegnanti e dalla 

coordinatrice. E’ convocata dalla coordinatrice e/o dal Collegio dei Docenti o da almeno 1/3 dei 

genitori. Ha esclusivamente compiti propositivi e di elezione dei Rappresentanti di Sezione. 

Rappresentanti di Sezione: 

. sono eletti dai genitori delle rispettive sezioni nel corso dell’Assemblea dei Genitori; 

. risulta eletto il candidato con la maggioranza assoluta dei voti; 

. hanno carica triennale o finché il figlio frequenta la sezione ; 

. hanno il compito di favorire il dialogo tra la direzione, il Collegio dei Docenti e i genitori, 

nonché di stimolare la partecipazione alla vita della scuola. 

I rappresentanti, la coordinatrice e le insegnanti formano il Consiglio di intersezione. 

Rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di Amministrazione: è eletto dai genitori della 

scuola dell’infanzia e del nido,  dura in carica per tutto il periodo di frequenza del figlio o dei  figli 

presso la Fondazione “Regina Margherita”. 

 

17.  Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme stabilite, o da stabilirsi, da 

questo Consiglio di Amministrazione. 

 

18.  I Genitori con la conferma dell’Iscrizione, accettano tutto il contenuto dello Statuto della 

Scuola e le finalità educative di questa, nonché il presente Regolamento. 

 

Castegnato 16/10/2014 
F.to Il presidente 

(arch. Giuseppe Buffoli) 
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Gent. Genitori, 

 

la Fondazione ha come unico patrimonio l’edificio all’interno del quale si svolgono le attività; il suo 

funzionamento è garantito dalle rette, dal contributo comunale a seguito di convezione, dai 

contributi statali, regionali e da privati. La difficile situazione economica di questi anni ha avuto  

pesanti ricadute anche sul bilancio della nostra scuola, in particolare con una consistente riduzione 

dei contributi statali, regionali  ed anche delle donazioni di privati. Ecco perché il contributo di tutti 

è importante e significativo. Di seguito sono riportati alcuni modi per offrire il Vostro sostegno: 

 devolvere il cinque per mille della vostra dichiarazione dei redditi alla Fondazione “Regina 

Margherita”,  segnando il Codice fiscale: 80046970176 nell’apposito spazio 

 fare una donazione. Tutte le donazioni a favore della Fondazione sono fiscalmente 

deducibili o detraibili secondo i limiti indicati per legge purché siano effettuate attraverso 

bonifici bancari. L’IBAN sul quale fare il bonifico è:   

IT 17 K 03336 54240 000000005337    oppure      IT  86 A 08695 54240 007000702194 

 Diventare  soci sostenitori della Fondazione con un contributo minimo di € 5,00 all’anno 

RingraziandoVi  per l’attenzione  

 

arch. Giuseppe Buffoli 

Presidente Fondazione 

Regina Margherita Castegnato 

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

RICEVUTA ACCETTAZIONE REGOLAMENTO (da consegnare in segreteria) 
 

Preghiamo i genitori di leggere attentamente il Regolamento. Qualsiasi dubbio va chiarito con la 

coordinatrice, dott.ssa Scalvini Fabiana, prima dell’atto di iscrizione. 

All’atto di iscrizione deve essere  riportato solo quest’ultima parte del foglio firmato da entrambi i 

genitori. 

 

I sottoscritti   ………………………………………………………………………………… 

 

genitori di …………………………………….. …………………………………………… 

  

dichiarano di aver letto  il “Regolamento” del Micro Nido annesso alla scuola dell’infanzia  

“Regina Margherita” e accettano le norme in esso contenute. 

 

Castegnato, li …………………………………………. 

 
      Firma dei genitori  
 

……………………………………..    …………………………………………….    
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