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ASSEMBLEA DEI SOCI  

 

Secondo l’articolo 10 dello Statuto, l’Assemblea dei Soci è convocata, ai sensi dell’articolo 20 del Codice Civile, una 

volta l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e previsionale. L’assemblea nomina i membri di propria 

competenza del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti, che controlla il rendiconto annuale finanziario 

dell’Associazione. È possibile diventare socio dell’Associazione versando regolarmente la quota associativa, anche i 

genitori dei bambini iscritti alla Scuola possono farlo con il versamento annuale della quota di € 20. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui tre eletti dall’Assemblea dei Soci dell’Ente, di cui due in 

rappresentanza dei soci e uno in rappresentanza dei genitori; uno nominato dal consiglio comunale in rappresentanza 

dell’amministrazione comunale e il Parroco membro di diritto. 

Il presidente e il vicepresidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. 

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono, in base all’articolo 15 dello statuto dell’Ente: deliberare i regolamenti e i 

contratti, in base alle disposizioni previste dalla legge, del personale dipendente, redigere convenzioni con enti pubblici 



e privati, decidere l’importo della retta di frequenza, assegnare contratti di locazione, fornitura e somministrazione, 

accettare donazioni, eredità e lasciti, effettuare controllo preventivo sul conto consuntivo che verrà sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

Inoltre, garantisce e favorisce l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo il personale della scuola e i genitori, nella 

condizione di svolgere al meglio il proprio ruolo e, infine, garantisce a ogni componente scolastica la possibilità di 

esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 

 

RISORSE UMANE 

 

Quest’anno scolastico l’organico non è ancora stato definito a causa della mancanza di normativa regionali e protocolli 

sicurezza.  E’ comunque presente con contratto a tempo indeterminato: 

una coordinatrice, sei insegnanti qualificate a tempo pieno organizzate una per sezione. C’è inoltre una insegnante 

“jolly” che collabora per lo svolgimento delle attività laboratoriali per poter rispondere al meglio ai bisogni dei bambini 

permettendo così attività più mirate e personalizzate e per sostituire in caso di assenza le insegnanti. 

Le insegnanti coprono tutto l’orario di frequenza dei bambini. Se il vero apporto che la scuola dell’infanzia deve dare è il 

“favorire un gioioso interessamento alla realtà”, le nostre insegnanti sono persone ricche di senso della realtà, persone 

che vivono la propria esperienza umana e per questo desiderose di comunicarla rendendo affascinante il cammino del 

bambino e accompagnandolo nei passi quotidiani fatti di gioco, esplorazione, amicizia e conquiste. 

Avendo quest’anno tre bambini con disabilità, la scuola metterà a disposizione una educatrice di sostegno a ciascuno.  

 

 

La scuola si avvale, inoltre: di un cuoco, a tempo pieno, che assicura il 

servizio mensa e l’igienizzazione di alcuni spazi della scuola e quattro 

collaboratrici scolastiche che garantiscono la pulizia degli ambienti: due, a 

tempo pieno, coprono quasi tutto l’orario di presenza dei bambini e 

intervengono anche nel momento del bisogno nell’ambito delle autonomie 

personali, le altre, con un contratto a tempo parziale, si dedicano all’igienizzazione delle classi, di alcune aule usate 

come laboratori, degli uffici e dell’ingresso. 

A scuola è presente una segretaria, che si occupa delle questioni amministrative e burocratiche, ed una coordinatrice, 

entrambe disponibili dalle ore 09.00 alle ore 16.00 circa. 

 


