
17 dicembre  2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

 

Lettura verbali sedute precedenti;  

Bilancio 2010: assestamento a seguito di maggiori trasferimenti da parte del Comune;  

Informazioni relative ai tempi di approvazione del Bilancio di Previsione 2011; 

Approvazione criteri di accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia; 

Determinazione delle tariffe educative (gennaio-giugno 2011); 

Comunicazioni intorno al lavoro della Commissione tecnica paritetica sul tema della qualità e 

sostenibilità dei servizi educativi; 

Informazioni sul percorso per la creazione di una Fondazione per l’educazione; 
 

 

26 novembre  2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
 

Lettura verbali sedute precedenti;  

Bilancio 2010: comunicazioni relative al maggior trasferimento da parte del Comune in sede di 

assestamento; 

Informazioni relative ai tempi di approvazione del Bilancio di Previsione 2011; 

Informazioni riguardo i lavori della Commissione Rette e Criteri di Ammissione; 

Informazioni sul percorso per la istituzione di una Fondazione per l’educazione; 

Indizione di Selezione Pubblica per titoli ed eventuale prova per il conferimento  di incarichi e 

supplenze con profilo di insegnante, educatore, insegnante specializzazione Atelier; 

Ristrutturazione ed ampliamento della scuola comunale dell’infanzia “S. Allende”. Ulteriori 

provvedimenti; 

 

 

23 ottobre 2010 Uffici della Direzione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia 

 

Lettura verbali sedute precedenti; 

Bilancio 2010: situazione quadrimestrale (al 30.08.2010); 

Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e situazioni di morosità; 

Informazioni in merito all’aggiudicazione relativa all’appalto del Global Service; 

Protocollo d’Intesa tra Comune di Reggio Emilia – Ufficio Scolastico Provinciale (Usp) – Fism 

(federazione italiana scuole materne) di Reggio Emilia per un sistema educativo di qualità “zero-

sei” 2010-2014. Provvedimenti conseguenti; 
 

 



24 settembre 2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
 

Lettura verbali sedute precedenti;  

Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e situazioni di morosità; 

Prime riflessioni in merito all’applicazione dei criteri di ammissione ai nidi e alle scuole d’infanzia; 

Ratifica atti adottati, in via d’urgenza, dalla Presidente: 

      Approvazione calendario scolastico anno 2010-11 

      Anticipazione fondi alle scuole F.I.S.M. in attesa di approvazione del Protocollo d’Intesa fra Comune 

      di Reggio Emilia, Ufficio Scolastico Provinciale e F.I.S.M e della relativa Convenzione tra Istituzione  

      Scuole e Nidi d’Infanzia e F.I.S.M 

 

 

30 agosto 2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

 

Lettura verbali sedute precedenti;  

Bilancio Consuntivo 2009: riclassificato per centri di costo; 

Informazioni rispetto all’apertura dell’anno scolastico 2010-11; 

Informazioni in merito all’aggiudicazione relativa all’appalto del Global Service e della fornitura 

dei prodotti alimentari e dei pasti; 

 

 

9 luglio 2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

 

Lettura verbali sedute precedenti; 

Bilancio Consuntivo 2009: riclassificato per centri di costo; 

Aggiornamenti situazioni di morosità: esito dei colloqui sostenuti con le famiglie; 

Ulteriori analisi in merito alla voce di costo del personale dell’Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia; 

Informazioni relative alla L.R. 1/2000 "Norme in materia di servizi educativi per la prima 

infanzia": servizi sperimentali (educatrice familiare e domiciliare); 

 

 

21 giugno 2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

 

Lettura verbali sedute precedenti; 

Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e situazioni di morosità; 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi: stato attuale dei lavori (2° stralcio di completamento); 



Informazioni in merito alla realizzazione della prima Summer School e all’incontro del network 

internazionale di Reggio Children; 

Approvazione Protocollo d’intesa tra “Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia” del Comune di  

Reggio Emilia ed Enìa s.p.a. per la qualificazione e lo sviluppo del Centro di riciclaggio creativo 

Remida e relativo Contratto di Servizio per la gestione del Centro stesso; 

Analisi in merito alla voce di costo del personale dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia; 

 

 

28 maggio 2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

 

Lettura verbali sedute precedenti; 

Bilancio 2010: situazione quadrimestrale (al 30.04.2010); 

Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e situazioni di morosità; 

Accettazione ulteriore donazione della Signora Annamaria Ternelli Gerra; 

Appalto per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia statale di via Caravaggio. 

Applicazione di penale; 

Nomina Agente Contabile; 

 

 

10 aprile 2010 Uffici della Direzione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia 

 

Lettura verbali sedute precedenti 

Progetto di Global Service: ipotesi verso il nuovo contratto 

Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e delle situazioni di morosità 

 

 

26 marzo  2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

 

Lettura verbali sedute precedenti 

Il Centro Internazionale L. Malaguzzi: presentazione del progetto “Verso l’Atelier del Gusto” 

Approvazione del Bilancio Consuntivo 2009 e relativi atti 

Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e delle situazioni di morosità 

 

 

5 marzo  2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

 

Lettura verbali sedute precedenti 



Ulteriore analisi delle voci di Bilancio 2010 

Approvazione dei criteri di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2010-2011 

Analisi contribuzioni delle famiglie e delle situazioni di morosità 

Voucher di carattere conciliativo rivolto alle famiglie dell'Emilia-Romagna per la frequenza ai 

nidi d'infanzia anno educativo 2010/2011 assegnati al nido privato Totem e al nido convenzionato 

Aguas Claras 

Progetto di Global Service: prime ipotesi verso il nuovo contratto 

 
 

5 febbraio  2010 Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
 
Analisi puntuale delle voci di Bilancio 2010 

Analisi contribuzioni delle famiglie e delle situazioni di morosità 

Informazioni relative alle iscrizioni di scuola d’infanzia comunale e convenzionata 

 
 
18 gennaio 2010 Scuola dell’infanzia al Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
  

Lettura verbali sedute precedenti 

Approvazione Bilancio di Previsione 2010, relativa documentazione e pluriennale 2010-2012 

Programmazione di incarichi esterni da conferire per l’anno 2010 

Recepimento del rinnovo del Contratto di Servizio fra Comune di Reggio Emilia e Istituzione 

Scuole e Nidi d'infanzia dall'1.1.2010 al 31.12.2014 

Presa d’atto della Determinazione Dirigenziale PG n° 25463 del 11. 11.2009 con cui  il Comune  

assegna all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia l’area per la realizzazione di una Scuola 

dell’infanzia a Cavazzoli 

 


