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Ente Gestore Scuola dell’ Infanzia  

“MATILDE CAPELLO” 

Scuola  paritaria  D.M.3088/494 DEL 5 GIUGNO 2001  e  D.M. 9498 DEL 27 AGOSTO 2018     Codice Meccanografico  MO1A09100A 
 

 

                                            All’ Ufficio dell’ambito territoriale  

di MODENA 

Ufficio VIII 

Via Rainusso 70/100 

41124 Modena 

 

p.c. alla FISM: fism@modena.chiesacattolica.it  

 

 

Oggetto: Composizione  Consiglio di Scuola - anno scolastico 2021/2022 

 

Io Sottoscritto Don Carlo Bellini, nato a Mirandola il 22/06/1963, c.f. BLLCRL63H22F240P 

Legale Rappresentante della Scuola dell’Infanzia "Matilde Capello", codice meccanografico 

MO1A09100A  

comunico 

 

-  che il precedente Consiglio di Scuola  è scaduto al termine dell'anno scolastico 2018/2019; 

− che in data 15 novembre 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Scuola, che dura in 

carica dall'anno scolastico 2019/2020 sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, 

− che l'attuale Consiglio di Scuola è stato costituito in data 29 novembre 2019; 

− che dal 24 giugno 2020 il nuovo Presidente dell'Ente Gestore è Don Carlo Bellini; 

− che in data 28 febbraio 2021 è decaduto il componente non docenti per pensionamento; 

− che in data 1° marzo 2021 è stato eletto il componente supplettivo non docente; 

− che in data 30 giugno 2021 è decaduto il Presidente del Consiglio di Scuola per non averne più diritto in 

quanto il figlio ha terminato il ciclo scolastico; 

− che in data 1° ottobre 2021 è stata nominata una nuova coordinatrice delle attività educativo-didattiche; 

− che in data 22 settembre 2021 un rappresentante della componente docenti è decaduto per dimissioni; 

− che in data 22 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni supplettive per l’elezione del componente docenti; 

− che in data   22 ottobre 2021 si è provveduto all'elezione del decaduto nella componente genitori; 

− che in data 26 novembre 2021 si è riunito il Consiglio di Scuola, ove è stato eletto il Presidente in carica 

sino al termine di questo Consiglio di Scuola,  
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pertanto  

 

il consiglio di scuola   “Matilde Capello” di Carpi (MO)  è così composto: 

 

Membri di Diritto: 

 Don Carlo Bellini , Presidente dell'Ente Gestore Fondazione "Opera Pia Antonio Paltrinieri" 

 Sig.ra Francesca Santandrea,  coordinatrice delle attività educativo-didattiche. 

 

Membri Eletti: 

- Docenti: 

 Sig.ra  Francesca Santandrea docente 

 Sig.ra  Monica Landini  docente 

 

- Genitori: 

 Sig.ra Laura Palermo  rappresentante  componente genitori della scuola d'infanzia 

 Sig.ra Veronica Brausi  rappresentante  componente genitori della scuola d'infanzia 

 

− Non docenti:                           Sig.ra Milena Verri 

 

 

Presidente del Consiglio della Scuola:    Sig.ra Veronica Brausi.  

 

 

         Il Legale Rappresentante 

                          Don Carlo Bellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpi, li  29 novembre 2021 


