
4                                                  FONDAZIONE SCUOLA MATERNA” DON GIORDANO”                                                              

                                                          Sezioni                                               Sezione 
                                                          Infanzia                                              Primavera 
     
 
                                                                                Sezione Internazionale 
 
 
 
Consiglio di Amministrazione – Verbale n. 1  del  25 giugno 2021 
 
 
L’anno 2021 addì   25 del mese di giugno  alle ore 9,30   in un salone della Scuola  si 
sono riuniti i componenti del  Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 
- Dario don Monticone presidente,  
- i Consiglieri Casale Luciano, Casciano Sonia, Graziano Dell’Acqua , Toja Maria 

Teresa e la  Coordinatrice Rinaldi Daniela. 
 

 Ordine del giorno: 
1) approvazione Bilancio 2020  
2) determinazione delle tariffe da applicare ai vari servizi nell’anno scolastico   

2021/2022 
3) domanda al Provveditorato apertura 6a sezione della Scuola Materna 
4) Messa a norma del sistema rilevazione fumi, correzione acustica salone 

adibito ad aula, sostituzioni serramenti a 5 aule e bussola ingresso. 
5) Varie 
 

 
Il Presidente constatata la presenza di tutti i Consiglieri chiede di procedere  a 
trattare gli argomenti per il quale si è richiesto la riunione del CDA. 
 

Punto n.1 -  Bilancio 2020 
 
      Il responsabile della contabilità e gestione finanziaria consegna il bilancio ai 
Consiglieri e legge la relazione integrativa al Bilancio. 
Sentite le considerazioni e i pareri di tutti i Consiglieri si passa alla votazione. Il Bilancio 
2020 viene approvato all’unanimità: 
 
 . . 
Punto n.2  - Determinazione delle tariffe da applicare ai vari servizi nell’anno 
scolastico   2021/2022. 
Omissis….. 
 
Punto n.3 – domanda al Provveditorato 6° sezione  della Scuola Materna per 
l’anno scolastico 2021/2022 
Omissis…… 
 
Punto n.4  - Messa a norma del sistema rilevazione fumi, correzione acustica al 
salone centrale adibito ad aula, sostituzioni serramenti a 5 aule e bussola 
ingresso. 
Omissis …….. 
 



Punto 5 – VARIE 
Omissis………. 

 
 L’incontro ha termine alle ore  10,30. 
 
 

FIRMA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Casale Luciano………firma su originale……… 
Casciano Sonia………firma su originale 
Dell’Acqua  Graziano  firma su originale 
Toja Maria Teresa……firma su originale 
 
                                 Il Presidente  Monticone don Dario firma su originale    


