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DICHIARAZIONE ai sensi dell’art.6 Legge 23/07/2021 n.106 
 

Il servizio scolastico è gestito dalla STEINER WALDORF PADOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE   

La cooperativa è Iscritta al registro delle imprese di Padova. L’esercizio sociale chiude al 31 agosto di ogni anno e alla 

data di entrata in vigore della L.106 del 23/07/21, la cooperativa non ha ancora approvato il bilancio di chiusura al 31 

agosto 2021 quindi i dati esposti al punto   ” C ” sono relativi al bilancio approvato al 31 agosto 2020 (che alleghiamo)  

I dati esposti ai punti: “  A-B-D-F “ si riferiscono alla situazione in essere al 23/08/2021. 

 

Codice meccanografico scuole paritarie gestite: 

                                                                                                          PD1A112007             infanzia 

                                                                                                          PD1E076018            elementari 

A) ORGANIGRAMMA 

 

 

La scuola è così strutturata: 

 

il Collegio Docenti: si occupa delle attività educative e guida i principi di tutto l’operare della scuola.  

Il Consiglio di Amministrazione:  formato da un gruppo di genitori e soci, periodicamente eletti dall’Assemblea, a 

cui sono delegati i poteri per tutti gli atti relativi alla gestione economica ed organizzativa della scuola 

La Segreteria: che svolge funzioni di segreteria didattica e funzioni amministrative 

L’Assemblea dei Genitori: vero e proprio sostegno morale e materiale poiché partecipa attivamente al 

sostentamento e alla gestione pratica della scuola. 

La Mensa: la scuola prevede un servizio di mensa scolastica interna, che utilizza alimenti provenienti da agricoltura 

biologica e biodinamica.  
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B)  Nell’anno 2021 ha in essere 3 contratti di collaborazione : 

per il medico scolastico; per la formazione in Euritmia; per l’arte del movimento. 

Il costo complessivo del personale per l’anno scolastico 19/20 è stato il seguente: 

Salari e Stipendi         euro   399.522 

Oneri sociali               euro   108.261 

Tratt.fine rapporto     euro     32.747 

Totale                         euro   540.350 

C) La scuola occupa alla data attuale il seguente personale: 

n. 18 insegnanti a tempo indeterminato      n. 3 personale non docente a Tempo indeterminato  

n.  7 insegnanti a tempo determinato           

D) Si allega il bilancio abbreviato di esercizio chiuso al 31/08/2020 corredato di nota integrativa e 

approvato dall’assemblea dei soci in data 17/12/2020 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO DOCENTI

ASSEMBLEA DEI 
GENITORI

SERVIZIO MENSA

SEGRETERIA
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E) La scuola è proprietaria dell’immobile costruito su terreno in del Comune di Padova concesso in diritto 

di superficie 

 

Informazioni Dati Dati 

 Indirizzo Via Retrone ,20 - Padova 
 
Generali 

MQ 2.343 

 
 

Rendita catastale-cat. 15.039,73-B/5 

 Scuole presenti PD1A112007 – infanzia -
paritaria 

  PD1E076018 – elementari 
- paritaria 

  PD1M014005 – medie -  
non paritaria 
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