
Delibera n. 388 

del 19/06/2017 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 19.30 nei locali presso 

la Scuola dell’Infanzia di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di 

Legge, sono convocati in seduta i membri componenti il Consiglio di Amministrazione: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

Padre Rigobello Francesco Maria Membro  X 

Bettoni Nicoletta Segretario X  

D’Altoè Nadia Presidente X  

Perencin Giannantonio 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 necessità di anticipare l’inizio delle attività didattiche; 

RITENUTO quindi opportuno anticipare il termine dell’accoglienza mattutina dei bambini; 

CONSIDERATE le difficoltà crescenti per il Consiglio di Amministrazione di riscossione delle rette negli ultimi 

mesi dell’anno scolastico e relativa opportunità di applicare lo sconto per il secondo figlio iscritto solo alle 

rette di maggio e giugno; 

VISTA la necessità di limitare i pagamenti in contanti a casi sporadici e a carattere eccezionale, preferendo 

come modalità standard il pagamento tramite bonifico bancario; 

Dopo Esauriente discussione 

DELIBERA 

1. Di modificare il regolamento della Scuola dell’Infanzia; 

2. Di apportare in particolare le aggiunte/variazioni seguenti: 

o Art. 5.: L’orario di accoglienza viene modificato da 7:30-9:00 a 7:30-8:50: 

           Viene specificato che il termine delle attività didattiche è alle ore 15:30. 

 



o Art. 8: Si ricorda che la retta va versata entro il 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario 

(IBAN: IT30J02008 61680000019822829). Il pagamento in contanti può essere corrisposto 

solo in casi del tutto eccezionali ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Le 

insegnanti non sono in alcun modo tenute a ritirare i soldi delle rette.  

o Art. 8: nel caso di un secondo figlio iscritto viene applicato uno sconto (sulla tariffa più alta 

nel caso di rette diverse tra i due figli) calcolato sull’importo complessivo dell’anno scolastico  

(o del periodo in cui i due figli frequentano contemporaneamente). Tale sconto viene 

applicato nella retta di giugno; 

3. Di creare un tariffario, dove vengono riportate le rette mensili in funzione della modalità scelta e la quota 

i iscrizione, valevole per ogni anno scolastico e tacitamente confermato a meno di variazioni rese note 

dal Consiglio di Amministrazione;  

Nuovo Regolamento e Tariffario in vigore vengono allegati al presente verbale. 

Dichiara altresì, 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 

 

  ___________________   ___________________ 

 

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 
 
______________________ 
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