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Addì 12  del mese di settembre dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  15,45  

si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 

preventivamente concordati:  presenti sig.ra Agnese Lomboni,  sig. Casali Giuseppe, sig. 

Francesco Danilo Riva.  

Presenti anche  la dott.ssa Mina Mendola e la dott.ssa O. Morelli. 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Sig. Danilo Riva il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.                         

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti   

D I C H I A R A 

validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto 

posto all’ordine del giorno. 

ORDINE  DEL  GIORNO  
 

1) Il Direttore, insieme al coordinatore sociale, dott.ssa Morelli, illustra l’ipotesi di lavoro 

relativamente all’anno educativo 2012/2013 per la TERZA ANNUALITA’ PIANO 

TRIENNALE NIDI. 

Riferimenti normativi e amministrativi: 
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--dgr N.11152/2010; 

--Cda del 23.06.2010: approvazione sul piano triennale nidi- terza annualità; 

--Verbale Assemblea dei Sindaci del 28.06.2010: approvazione piano triennale; 

--Determinazione del Direttore n.57/2010: approvazione piano triennale nidi. 

PROSPETTIVE PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013: 

a) 1)introduzione di un bando al fine di informare le famiglie e favorire la parità d’accesso 

per l’abbattimento rette; 

b) reintroduzione dell’Isee come da approvazione dell’Assemblea dei Sindaci del 28.06.2010; 

c) si prevede circa di portare, in considerazione delle economie delle annualità precedenti, il 

valore mensile base d’abbattimento retta da €50,00 a €85,00/€90,00 mensili andando a 

coprire indicativamente il fabbisogno di circa 200 bambini  per 10 mesi annui (e non più 

l’acquisto di 56 posti accreditati). 

 

2) BOZZA CONVENZIONE PER IL PROGETTO CENTRO DIURNO MINORI CON 

SEDE A PONTE SAN PIETRO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LINUS 

CON SEDE A BREMBATE SOPRA (BG). 

Il  Direttore illustra la bozza di convenzione per quanto in oggetto, in riferimento agli 

indirizzi dati dal Cda in data 08 agosto 2012, ovvero l’individuazione di una proposta che 

da una parte individui il Centro come risorsa per gli interventi educativi per i minori così 

come individuati dal Servizio di Tutela Minori dell’Azienda e dall’altra preveda 

l’intervento economico da parte dell’Azienda per l’abbattimento delle rette per i Comuni . 
 

3) VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,20 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 12 settembre 2012 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


