VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

9/2017

SCUOLA MATERNA ENRICHETTA SESANA Via Don Bosco, 13- OMEGNA (VB) -P.I. [C.F 00480080035

VERBALE N. 9 DEL 24/09/2021
Il giorno Ventiquattro del mese di Settembre dell'anno Duemilaventuno alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Scuola dell'Infanzia Enrichetta Sesana per discutere il seguente ordine del giorno: - Bilancio
2020
- Varie ed eventuali
Sono presenti la Presidente Farello Luciana, i Consiglieri Lanfranchini Don Gianmario, Lorenzini Paola, Negri Camilla.
Assente giustificata le Sigg.re Giorgetti Michela, Piemontesi Sara, Spelta Cristina.
Stila il verbale la Sig.ra Negri Camilla.
La Presidente, constatata la validità della riunione, invita i presenti a voler discutere e deliberare sulle voci dell'Ordine
Del Giorno e apre la seduta alle ore 18,15.
Inizia consegnando ai presenti la copia del Bilancio 2020 e presentando come sia oggi, dopo la lunga durata del Covid19, l'andamento della scuola. Viene notata la diminuzione dei bambini, sceso di dieci unità, per cui è stato necessario
aumentare la retta di € 5,00 e portarla a € 190,00. Viene fatto presente dalla Presidente che sono molte le famiglie
che chiedono uno sconto. Nei mesi di chiusura per lockdown causa epidemia da Covid-19 sono mancati circa €
36.000,00 d'entrata. L'entrata migliore è stata quella di Luglio 2020, avendo potuto aprire la scuola per il consueto
Centro
Lorenzini suggerisce di allargare la Sezione Primavera, essendoci diverse richieste. La Presidente risponde che è già
stato fatto un piccolo progetto che dovrà avere il nullaosta dall'Asl. Il Comune di Omegna, inoltre, potrebbe contribuire
alla realizzazione dei relativi lavori, avendo necessità di tante richieste di nido per bambini di 2 anni. Lorenzini insiste
su questo progetto, elogiando nel contempo la cucina della scuola che non ha paragone con le mense esterne. Tutto
ciò è confermato da Don Gianmario che nel Grest estivo ha visto buttare tanto cibo perché cucinato male e rifiutato
dai ragazzi.
La Presidente fa notare che dalla cifra attiva che la scuola ha in cassa si deve dedurre il TFR per l'insegnante Mastria
Manuela che si è licenziata. Interviene Don Gianmario che chiede di stabilire, nel prossimo consiglio, il modo di
accantonare la cifra per ogni insegnante.
A questo punto viene introdotta la discussione sulla riparazione del manto di copertura in tegole canadesi del tetto
della scuola, lavoro di manutenzione che è diventato indispensabile e inderogabile. Don Gianmario afferma che il bene
(scuola) ha un vincolo monumentale a causa del Decreto n. 106/2010. Ci si impegna ad approfondire la questione.

Dopo i vari saluti e ringraziamenti, la riunione termina alle ore 18,45.
** *Si analizzano le varie voci del bilancio e i risultati contabili e la Presidente presenta questi risultati:

- ENTRATE..........................................................€ 243.439,87
- COSTI................................................................€ 206.257,06
- RISULTATO…………………………………………………… € 37.182,81
Riscontrata la validità del bilancio, con voto unanime il C.D.A.
DELIBERA Dl APPROVARE come approva, il
bilancio di esercizio dell'anno 2020.

La Presidente

I Consiglieri

