
Prot.n.46/11-na 

Roma, 25 marzo 2011      -Ai Presidenti Regionali FISM 
-Ai Presidenti Provinciali FISM 

-Ai Referenti regionali per il Settore Gestione scuola 
dell’infanzia 

 Ai componenti la Commissione Gestionale FISM 

Loro sedi 

Oggetto:  Corso di formazione regionale o interregionale, Settore gestione scuola dell’infanzia, 
 7 e 21 maggio 2011 e 18 giugno 2011. 

Carissimi, 
come già comunicato in occasione dell’ultimo Consiglio nazionale, tenutosi a Roma l’11 marzo 2011, Vi 
invitiamo a partecipare al “Corso di formazione” nelle giornate indicate in oggetto. 
Le località del Corso, i temi trattati e le modalità tecniche di partecipazione sono descritti nella locandina 
allegata. 
Il corso ha lo scopo di fornire una formazione gestionale di base univoca per tutta la FISM. 
Si riassumono i temi principali: 

1) inquadramenti giuridici e strutture gestionali: Statuti, Consigli di gestione, ecc. 
2) Bilancio patrimoniale, economico, (consuntivo e preventivo) e relazione sulla gestione. 
3) Gestione del personale: fonti del diritto, instaurazione, gestione e risoluzione del rapporto di lavoro. 

Si chiede gentilmente ai Presidenti provinciali, nelle cui provincie è stata individuata la sede del corso, (nove 
sedi distribuite sul territorio nazionale), di fare pervenire alla FISM nazionale, entro e non oltre il 26 aprile 
p.v., la proposta di sede del corso, con gli eventuali costi, e la possibilità d’alloggio per il relatore.  
Si chiede che i Presidenti provinciali e/o regionali estendano l’invito ai corsi: 
- ai gestori delle scuole dell’infanzia; 
- ai membri del Comitato di gestione; 
- agli amministratori; 
- ai dipendenti dei Centri servizi FISM; 
- ai componenti i Consigli provinciali e regionali della FISM; 
- ai referenti gestionali della FISM; 
- al personale dipendente delle FISM provinciali; 
- a tutte le persone che si occupano direttamente della gestione delle scuole dell’infanzia paritarie aderenti 
alla FISM ed altre che potrebbero integrare i quadri delle FISM locali. 
 
Vista la rilevanza e l’importanza delle problematiche trattate e lo sforzo organizzativo conseguente, è 
assolutamente necessaria la fattiva collaborazione di tutti, per la buona riuscita delle iniziative: una 
preparazione tecnica adeguata, uniforme dei gestori delle scuole aderenti alla FISM è condizione quanto mai 
necessaria per affrontare le sfide del futuro prossimo. 

Cordiali saluti. 
 
 Il Responsabile del Settore     Il Segretario nazionale 
 Gestione scuola dell’infanzia  
     
     dott. Giannino Zanfisi        dott. Luigi Morgano 


