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FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 

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

C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 

             TEL. 030/2721339 FAX 030/5533117  

                e-mail : segreteria@fondazionerm.it 

              PEC: fondazionerm@pec.it 
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 01/2015  del 20/03/2015  

 

L’anno duemilaquindici del mese di marzo, il giorno venti  alle ore venti e quindici, 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. Rinnovo/modifica contratto dipendente nido 

2. Varie ed eventuali 

 
Presenti:  
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:  
Giuseppe Buffoli –  

 

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:  
Assume la Presidenza Don Fulvio Ghilardi 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 quale chiama a fungere da Segretario la signora Marisa Visconti.. 

.Su invito del Presidente è presente  il dott. Pasinetti Giambattista nuovo commercialista 

della Fondazione. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e cede la parola al consigliere Dario Formenti che 

illustra il primo punto all’o.d.g. : 1 – “Rinnovo/modifica contratto dipendente nido”. 
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La coordinatrice Fabiana Scalvini fa presente che, in rapporto al numero degli iscritti al nido 

e in seguito al passaggio di un’insegnante a part time  è indispensabile, per garantire il 

servizio, l’assunzione di un’educatrice a completamento dell’orario.  

Infatti ad oggi il numero degli iscritti al nido per l’anno 2015/2016 è pari a n. 22 bambini e altri 

3 potrebbero aggiungersi da settembre 2015 in caso di scelta confermata dalle rispettive 

famiglie. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti approva l’assunzione a tempo 

indeterminato della Sig.ra Giacopini Cristina che ha già dato prova durante il periodo svolto a 

tempo determinato di professionalità, competenza ed esperienza, come riferito dalla dott.ssa 

Scalvini. 

Questa scelta consente di usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità 

recentemente entrata in vigore. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,44. 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno ed i termini del dibattito, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 20,45. 

 

Castegnato, 20/03/2015 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

I membri del Cda 

________________________   

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Firma e timbro 


