
  
  
La Scuola ha natura giuridica di Associazione. 
L’Assemblea dei Soci nomina i membri del Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione amministra l’Associazione ed è formato da 
sette componenti: 
- quattro eletti dall’Assemblea dei Soci; 
- uno eletto dall’Assemblea dei Soci fra una rosa di almeno due candidati 

proposti dal Comune di Induno Olona; 
- uno eletto dall’Assemblea dei Soci fra i rappresentanti di classe dei genitori 

dei bambini frequentanti; 
- il Parroco pro tempore della Parrocchia di Induno Olona.  
Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominato Presidente, con 
funzioni di legale rappresentante dell’Associazione.  
 
La direttrice Laura Canazza svolge compiti di organizzazione scolastica e di 
direzione didattica. In particolare: 
coordina le attività di progettazione didattica e le iniziative finalizzate 
all’ampliamento dell’offerta formativa; vigila sul funzionamento della scuola; 
cura i rapporti con i genitori, con il Consiglio di Amministrazione e con il 
territorio;  convoca e presiede il collegio docenti; convoca e coordina il  consiglio 
di intersezione; cura la tenuta  del registro  iscrizioni e dei verbali degli organi 
collegiali. Per quest’anno scolastico sarà in congedo straordinario e verrà 
sostituita dalla maestra Ebbene Roberta. 
  
In ogni sezione opera un’insegnante, cui è affidata la cura e l’educazione dei 
bambini, come segue: 
- Sezione Tartarughe Mottino Tiziana; 
- Sezione Coccinelle Sardella Rosella; 
- Sezione Delfini Lucchini Alessandra; 
- Sezione Giraffe Malnati Laura; 
- Sezione Leoni Lupo Myriam; 
- Sezione Coniglietti Pastrello Jessica; 
- Sezione Primavera (Orsetti) Caporale Jessica e Orsi Nicole.  
Il pre-scuola è affidato a Beretta Ludovica. 
Le insegnanti sono in possesso dei titoli richiesti dal Ministero dell’Istruzione ed 
ampliano il loro bagaglio culturale e professionale partecipando a corsi di 
aggiornamento e di formazione (compresa la formazione obbligatoria per la 
sicurezza e il primo soccorso).  
Tutto il corpo docente partecipa a riunioni collegiali con cadenza bimestrale.  
 
Nella Scuola operano inoltre i collaboratori scolastici, come segue: 
- applicata di segreteria Brandazza Elena; 
- cuoca Ninato Norma; 
- aiuto cuoca Fappani Patrizia; 
- ausiliaria Fazio Concetta Immacolata; 
- ausiliaria Fazio Rosaria; 
- ausiliaria Scarlata Grazia. 
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