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Custodi 

 
Uffici Amministrativi  

ORGANI SOCIALI 

a) Assemblea Soci: ‘Rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci’ 

b) Consiglio di Amministrazione 
Presidente Pacini Francesca ‘Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente, segnalato dall’ente titolare della scuola legalmente riconosciuta, a cui spetta la rappresentanza legale 

della società, nonché la firma sociale’ 

Preside  Roberta Cesaretti ‘Il Preside dell’Istituto, nominato dall’Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Pisa, partecipa a consigli di amministrazione come membro di diritto, ma con funzione 

meramente consultiva.’ 

c)  Collegio Sindacale o Revisore Unico                                                                                                                                                                                 (Statuto Cooperativa Scolastica Santa Caterina, Art.19 Organi sociali) 

d)  

ENTE GESTORE 
Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 

Arcidiocesi di Pisa 
Ente Gestore è persona fisica o ente con o senza personalità giuridica garante dell’identità culturale e del Progetto Educativo della scuola, è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei 

confronti dell’Amministrazione e degli utenti. 

PRESIDE 
(Direttore amministrativo e coordinatore attività didattiche) 

Dott.ssa Roberta Cesaretti 
‘La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e responsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena autonomia nell’ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale impartite dall’Ente Gestore o dal 

Legale Rappresentante, o dal Consiglio di Amministrazione della società che gestisce l’attività scolastico-formativa.’ 

(CCNL AGIDAE 2021-2023, Area Terza Servizi Direttivi, Livello VI) 

‘Il Preside è nominato dal Gestore della scuola, nella sua qualità di titolare del riconoscimento legale della stessa, e lo rappresenta sia nei rapporti didattico-giuridici con le autorità scolastiche che in quelli didattico-organizzativi con i docenti e 

non docenti in servizio nella scuola’ 

(Regolamento Cooperativa Scolastica Santa Caterina, D) GESTIONE DIDATTICA, Art.16) 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

Dott.ssa Francesca Pacini 

COOPERATIVA SCOLASTICA SANTA CATERINA 
‘La Cooperativa non ha fini di lucro e si ispira, in modo irrinunciabile, ai principi dell’etica sociale e cristiana. Essa persegue gli scopi mutualistici di produrre occasioni di lavoro per i soci e di offrire un servizio educativo alla società mediante 

la istruzione scolastica di diverso grado. Per tali scopi la Cooperativa ha per oggetto la gestione amministrativa della scuola “Istituto Arcivescovile S.Caterina” di cui è titolare l’Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Pisa’ 

(Statuto Cooperativa Scolastica Santa Caterina, Art.3 Oggetto) 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE ENTE GESTORE 

S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto 

Atto Costitutivo 11-04-1988 Delega 15-11-2017 Nomina 01-10-2018 

Collegio Docenti Congiunto è l’Organo responsabile dell’andamento educativo e didattico della scuola. È costituito da tutti i docenti in servizio e presieduto dal Preside 

Consiglio di Istituto 

Delibera CdA 06-11-2015 


