
ASILO INFANTILE "MARIA BAMBINA" 
25040 BIENNO - Borgo di PRESTINE (Brescia) 

Via San Marco n. 14 tel. n. 0364/40117 e-mail: asiloprestine@libaro.it 

li nuovo Statuto dell'Asilo, approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 741 
del 21.07.2017, all'art. 4 così recita: 

"Tutte le persone che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e 
condividono le aspirazioni di fondo che animano l'Associazione, in particolare i principi di una 
scuola libera e cristianamente orientata, possono presentare la domanda di ammissione 
all'associazione in qualità di soci". 

Sono soci ordinari coloro che versano l'oblazione annua di importo stabilito dal Consiglio 
d'Amministrazione (attualmente €. 50,00). 

Sono soci sostenitori coloro che versano l'oblazione di importo superiore a quello stabilito per i soci 
ordinari. 

Sono soci benemeriti le persone o gli enti che si rendono utili alla vita dell'associazione mediante 
finanziamenti a fondo perduto, esecuzione di opere, fornitura di arredi od altre attrezzature mobili. 

I soci, il cui Organo espressivo è l'Assemblea, hanno funzioni e compiti così sintetizzati: 

• nominano i membri del Consiglio d'Amministrazione (Organo esecutivo composto da 5 
Membri); 

• approvano il bilancio secondo le nomne dettate dalle vigenti leggi in materia; 
• deliberano le modifiche statutarie e su ogni altra questione sottoposta dai Consiglio 

d'Amministrazione. 

L'attuale Amministrazione, consapevole dell'importanza e dell'utilità di coinvolgere chi crede in 
questa importante Istituzione, rivolge un accorato appello per la sottoscrizione a soci dell'Asilo. 
Ciò consentirà di contribuire a mantenere vivo il nostro Ente, a migliorare la qualità del servizio 
destinato alla formazione e all'educazione dei più piccoli, a potenziarne la struttura organizzativa e 
funzionale. 

Chi fosse intenzionato a diventare "socio" dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione su 
apposito modulo disponibile nella segreteria dell'Asilo o sul sito web www.asiloprestine.it 

Per ogni eventuale informazione o delucidazione al riguardo sarà possibile contattare: 
- Lorella Mulattieri attuale Presidente, 
- Aldo Monchieri Segretario. 
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Per il Consiglio d'Amministrazione 
La Presidente 

Lorella Mulattieri 


