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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° 03 del 15/02/2016 

L’anno duemila sedici del mese di febbraio, il giorno quindici alle ore ventuno 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) Valutazione sconto retta in caso di fratelli frequentanti contemporaneamente asilo 

nido e scuola dell’infanzia. 

2) Aggiornamenti su progetto ristrutturazione 

3) Varie ed eventuali 

 

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice presidente 

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

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

Dario Formenti 

Gavioli Angelo 

Inverardi Gianpietro 

 

Sono presenti senza diritto di voto:  

 Dott.ssa Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola; 

 Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei conti; 

Apertura seduta:  

Assume la presidenza il Signor Giuseppe Buffoli.   

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 quale 

chiama a fungere da Segretario  

Il Presidente introduce gli argomenti dell’ordine del giorno:  

1) Valutazione sconto retta in caso di fratelli frequentanti contemporaneamente 

asilo nido e scuola dell’infanzia 

 

Il Presidente illustra la richiesta di uno sconto sulla retta del nido pervenuta da una 

famiglia con due bambini frequentanti rispettivamente la scuola dell’infanzia e il nido.  
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Il C.d.A., dopo ampia e approfondita valutazione, con rammarico, rinvia la decisione al 

termine dei lavori di ristrutturazione del nido ritenendo che la decisione possa essere 

assunta valutando il contesto generale della situazione (economico e iscrizioni). 

 

Varie ed eventuali 

- Viene illustrato il progetto IOSMOSI, un metodo che “rivoluziona” la didattica 

linguistica per bambini. Un software interattivo di videoconferenza che propone giochi 

ed esperienze per la condivisione della lingua e dell’identità culturale con e tra i 

bambini di tutto il mondo. 

Il C.d.A., sentito anche il parere della Coordinatrice, Dott.ssa Fabiana Scalvini, ritiene 

opportuno, se in possesso di tutti gli strumenti necessari, aderire al progetto per 

testarne l’efficacia. 

- Luca Bonadei presenta proposta tecnico economica relativa alla realizzazione di un 

impianto ad illuminazione LED dell’intera struttura. Dopo valutazione preventivo ed 

ampia discussione il C.d.A. rinvia la decisione al termine della ristrutturazione in atto. 

- Il presidente dà lettura degli articoli che saranno pubblicati nei prossimi numeri del 

“Paese” e del bollettino parrocchiale all’interno dei quali viene  presentato il progetto 

di ristrutturazione dell’immobile della Fondazione. 

Esaurita la discussione e le informative, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 23,29 dopo la redazione del presente verbale che viene 

sottoscritto dai presenti. 

  

Castegnato, 15/02/2016 

Il verbalizzante       Il Presidente 

________________________   _______________________ 

I membri del Cda 

________________________   

________________________ 

________________________ 

________________________ 


