
 
         Delibera n. 338 

         del 29 Dicembre 2014 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA PER ALUNNI  DELLA SCUOLA 
PRIMARIA. 
 
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21.50 nei locali 
presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti 
disposizioni di Legge, : 
        PRESENTI  ASSENTI 
 
• Padre Rossi Enrico Maria       membro                   X 

• Bettoni Nicoletta                          Segretario            X               

• D’Altoè Nadia             Presidente             X  

• Da Mar Donata                membro          X           

• Ragazzon Massimo             Vice- Presidente         X  

 

     

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno 
dell’odierna adunanza. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA:  la richiesta crescente della cittadinanza di avviare nella nostra scuola un servizio di 
doposcuola dalle ore 12.30 (orario di termine delle lezioni scolastiche) alle ore 18.30 dal lunedì al 
venerdì; 
 
VISTA:  la mancanza sul territorio di un servizio equivalente; 
 
CONSTATATA:  la compatibilità del nuovo servizio con la natura dell'oggetto dell'ente morale 
Scuola Materna Asilo Infantile; 
 
VISTO: l’esubero temporaneo di personale docente dell’Asilo Infantile in rapporto agli iscritti; 
VISTA:  l’opportunità di poter evitare il licenziamento di personale riassegnandolo anziché al 
servizio di docente di sezione Scuola dell’Infanzia a Assistente al doposcuola;  
 
VISTA:  la necessità di assumere una seconda Assistente per il servizio del doposcuola; 
 
Dopo Esauriente discussione 
 



DELIBERA: 
 
l'avvio del servizio di doposcuola esaurite le formalità di rito; 
 
che l’orario del servizio dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi e le vacanze scolastiche sarà 
dalle 12.30 alle 18.30 con ritiro dei bambini direttamente all’uscita di scuola da parte di uno dei due 
assistenti;  
 
che una delle due Assistenti sarà la Sig.ra Lucchetta Nadia riassegnata dalla Scuola dell’Infanzia; 
 
che per l’individuazione di un secondo soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di assistente al 
doposcuola si provvederà alla pubblicazione di un Bando di Gara; 
 
che vista la previsione di adesioni per l’anno scolastico in corso si fissa la retta mensile a Euro 
150.00 per i bambini che usufruiscono della mensa interna e a 100.00 per coloro che pur 
frequentando non usufruiscono di tale servizio; 
 
che in caso di più componenti dello stesso nucleo famigliare la retta a partire dal secondo iscritto 
sarà scontata di Euro 20.00 mensili; 
 
di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai fini 
di legge. 
 
                      

============================== 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 
 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì  

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la sua 
pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                                                                                                                                    
             IL SEGRETARIO 
                                                    
 


