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Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 8 del 23/06/2016  

L’anno duemila sedici del mese di giugno, il giorno 23 alle ore 21:15 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. Comunicazione da parte del presidente dei nominativi delle imprese individuate per la 

ristrutturazione e fornitura serramenti, cucina e arredo del nido; 

2. Assunzione insegnante scuola dell’infanzia; 

3. Potenziamento organico asilo nido e riorganizzazione orari del personale; 

4. Varie ed eventuali. 

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice presidente 

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

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

Angelo Gavioli – in qualità di rappresentante dei genitori 

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

 

Assenti giustificati: 

Gianpietro Inverardi - in qualità di rappresentante dell’A.C  

 

Sono presenti senza diritto di voto:  

 Dott. Carmelo Di Grado - Revisore dei conti; 

 Dott.ssa Fabiana Scalvini - Coordinatrice della scuola; 

 Sig. Cristian Gussago – Rappresentanti dell’Assemblea dei soci sostenitori 

 

Apertura seduta: 

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

Formenti.  

Constatata la validità, a termini di Statuto, della odierna adunanza, vista la presenza della maggioranza dei 

Consiglieri in carica, dichiara aperta la riunione atta a deliberare sull’ordine del giorno di convocazione. 
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ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazione da parte del presidente dei nominativi delle imprese individuate per la 

ristrutturazione e fornitura serramenti, cucina e arredo del nido 

Il Presidente riferisce che l’impresa Cornacchiari, assegnataria dei lavori di ristrutturazione, ha individuatole 

seguenti imprese subappaltatrici per  

Impianto elettrico: società Papa Dario 

Impianto idraulico: società Acquatek di Inselvini Mauro. 

Per quanto riguarda invece le altre forniture, sono stati richiesti dalla Fondazione rispettivamente: 

 quattro preventivi per i serramenti e sostituzione vetri, l’offerta più vantaggiosa è risultata quella di 

“RS group serramenti”; 

 tre preventivi per fornitura attrezzature cucina, l’offerta più vantaggiosa è risultata quella società 

Tecnochef srl ; 

  tre preventivi per fornitura mobili per asilo nido, l’offerta più vantaggiosa è risultata quella “Emme-Ci 

Srl”.   

 

2. Assunzione insegnante scuola dell’infanzia 

Il Presidente comunica che in data 14/06/2016 la “Commissione personale” della Fondazione Regina 

Margherita ha sottoposto a colloquio e valutato positivamente quattro candidature come da verbale allegato 

(all. 1). Il C.d.A. dà mandato alla coordinatrice di verificare le disponibilità delle quattro insegnanti in merito 

all’eventuale presenza durante i periodi di C.R.E. che la Fondazione organizza nel mese di luglio. Il Cda 

precisa che l’assunzione dell’insegnate sarà  a tempo determinato. 

 

3. Potenziamento organico asilo nido e riorganizzazione orari del personale 

L’andamento delle iscrizioni in riferimento al servizio di asilo per l’anno scolastico 2016/2017 è molto  

positiva: si registrano 28 iscritti a partire dal mese di settembre, iscritti  che gradualmente diventeranno 33 

nel mese di gennaio. Il numero degli iscritti e la particolare età anagrafica (8 lattanti) sono i motivi che 

portano la coordinatrice a chiedere integrazione del personale educativo. (all.2: elenco iscritti al asilo nido 

al 23/06/2016.) La richiesta si sostanzia con un aumento di 23 ore settimanali rispetto all’anno scolastico 

precedente che contempla anche l’assunzione di una figura educativa a part time  . Prende la parola il 

consigliere Eugenio Platto che evidenzia come la spesa riferita all’aumento del monte ore sia ampiamente 

coperta dal numero delle nuove iscrizioni. La proposta è accettata all’unanimità da parte dei presenti. 

La coordinatrice propone l’ assunzione  della sig.ra Margherita Zanola in forza presso la scuola dell’infanzia 

Regina Margherita come assistente ad personam da due anni scolastici. L’educatrice ha dato prova di 

grande professionalità, disponibilità e sensibilità educativa riconosciuta dall’intero corpo docente. 

Il C.d.A. approva all’unanimità la proposta della coordinatrice. Precisando che l’assunzione sarà a tempo 

determinato. 

La coordinatrice propone una riorganizzazione oraria delle ore di servizio delle educatrici asilo nido per 

meglio rispondere alle particolari esigenze del prossimo anno scolastico: richiesta di 2 famiglie di tempo 
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prolungato fino alle 19,00 e di una maggiore presenza di iscritti al Part time antimeridiano. (All 3: schema 

orari educatrici e raffronto tra anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017) 

L’educatrice Giliati Roberta mantiene il tempo part time di 17,5 ore settimanali garantendo la copertura del 

turno di tempo prolungato dalle ore 15,30 alle ore 19,00. La coordinatrice si è già confrontata con 

l’educatrice interessata che si è detta disponibile ad effettuare il turno proposto. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dell’Assemblea dei soci Sostenitori, sig. Gussago Cristian, presenta il piano per provvedere 

alle necessità della Fondazione nel corso dei lavori di ristrutturazione: 

- Sabato 1 luglio 2016, volontari collaboreranno con il personale della Fondazione per trasportare 

presso la scuola “A. Sabin” le attrezzature e il materiale necessario per la gestione del CRE e dell’ 

asilo nido per tutto il mese di luglio. La Protezione Civile metterà a disposizione un camion e un 

volontario.  

- Nella stessa giornata i volontari si occuperanno di terminare lo spostamento di mobili, giochi, 

attrezzature dalle aule della scuola dell’infanzia e asilo nido, in spazi non toccati dalle opere di 

ristrutturazione. Inoltre provvederanno al conferimento presso l’isola ecologica del materiale da 

smaltire. 

- È in fase di organizzazione il team di volontari che si occuperà di tinteggiare l’intera struttura. 

 

Esaurita la discussione e la votazione sull’ordine del giorno e poiché nessun altro chiede la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:10 del 23/06/2016 dopo la redazione del presente verbale 

che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.       

 

 Castegnato, 23/06/2016 

 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Firma e timbro 

 


