ASILO INFANTILE
di OMBRIANO

SCUOLA

MATERNA
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CONVOCAZIONE ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASILO

Lo scorso mese di ottobre è giunto a naturale scadenza il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione che gestisce “L’Asilo Infantile di Ombriano”.
In base allo statuto, attualmente in vigore, tale Consiglio è composto da 5 membri e dura in carico
per cinque anni. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non compete alcun
compenso e/o gettone di presenza.
Le modalità di nomina dei Consiglieri sono:
- numero due Consiglieri vengono nominati dal Sindaco del Comune di Crema;
- numero due Consiglieri vengono eletti dai genitori dei bambini iscritti all'asilo;
- il Parroco della parrocchia di Ombriano è membro di diritto.
Tutti i cittadini possono presentare la propria autocandidatura purché siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere di maggiore età;
- non essere interdetti o inabilitati;
- non essere falliti;
- non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici;
- non aver in corso procedimenti penali per reati contro minori.
Le candidature dovranno essere sottoscritte dal candidato e, pena la non ammissione,
dovranno obbligatoriamente essere corredate da copia di un documento di identità.
Le candidature vanno presentate alla Direzione dell'Asilo il giorno 07 novembre 2019 dalle ore
08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
Presso la Segreteria dell'Asilo sono disponibili i moduli per la presentazione delle candidature.
Le elezioni, a scrutinio segreto, si terranno il giorno 15 novembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore
20.00 ed il giorno 16 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Lo scrutinio inizierà, in seduta pubblica, appena terminate le operazioni di voto.
Crema 30 ottobre 2019
Il Presidente del C.d.A.
F.to Angelo DOLDI
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