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a) Organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma 

La scuola è gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus Educare Waldorf, il cui Consiglio di
Amministrazione è composto ad oggi da 4 membri. 

E' presente un Collegio Docenti ed un Coordinatore Didattico.
Ogni classe ha un'unica sezione.

L'organico presente, oltre al personale docente ed al Consiglio di Amminsitrazione,
include una segretaria ed una cuoca.

Uffici: segreteria didattica ed amministrativa

b) Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,
compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il

compenso erogato
Nell’anno  2021  la  scuola  paritaria  non  ha  in  essere  contratti  di  collaborazione  con
specifico  riferimento  all’attività  scolastica.  Il  personale  è  assunto  contratto  a  tempo
determinato o indeterminato (CCNLL cooperative sociali).

c) Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con
particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al

personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di
assenza;

Il costo complessivo annuale del personale, come da Bilancio 2020, ammonta ad euro
109.368,09  ed il tasso di assenza è del 6,51%

d) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo
indeterminato;

la scuola paritaria occupa
n. 6 insegnanti, n. 1  personale ATA, n. 1 personale non docente a tempo indeterminato
n. 2 insegnanti, n. 0 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo determinato,

e) Allegati: bilancio consuntivo e bilancio sociale;

f) informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
La scuola non è proprietaria dell’immobile. E' stata stipulata una convenzione per la

concessione d'uso dell'immobile tra la Cooperativa Sociale ed il Comune di Cormons.
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Spazi Mensa SI 
Palestra SI  (in condivisione con altre associazioni)

Spazi esterni SI 
Accesso disabili SI

Per quanto riguarda agli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel
Bilancio d’esercizio ed allegati.
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