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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

5 marzo 2010 

 

VERBALE N.  69 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 5 marzo convocato regolarmente in data 1 marzo 2010 
 
con il seguente ordine del giorno: 

 
 

Comunicazioni  

 

1) Lettura verbali sedute precedenti; 

2) Ulteriore analisi delle voci di Bilancio 2010; 

3) Approvazione dei criteri di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 

2010-2011; 

4) Analisi contribuzioni delle famiglie e delle situazioni di morosità; 

5) 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; 

6) Progetto di Global Service: prime ipotesi verso il nuovo contratto; 

      7)  Varie. 

 

 
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1/a – alle ore 17,00. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Giudici  Claudia  Presidente 

Gambetti Amelia Consigliere assente giustificato  

Govi  Sergio  Consigliere 

Visciglia Loredana Consigliere 

Viscione Giovanni Consigliere  
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Sono presenti il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e la Dirigente Dott.ssa Tiziana Tondelli. 

’ presente inoltre per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Dott. Valerio Fantini. 

.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti 

 gennaio scorso. 

ome convenuto nei Consigli precedenti si apre la seduta con la presentazione di uno dei progetti 

er la prima parte partecipa alla seduta Antonia Monticelli, educatrice di nido d’infanzia distaccata presso 

onticelli a presentare “La notte dei Racconti”. 

 Consiglio nel complimentarsi per le iniziative, conviene con la Presidente di presentare, in uno dei 

 Consiglio conviene di anticipare il punto 4 all’ordine del giorno. 

.to 4 -  Analisi contribuzioni delle famiglie e delle situazioni di morosità 

a Presidente invita il Direttore ad illustrare alcuni dati relativi alla “ricollocazione” delle famiglie nelle 

e famiglie che hanno portato la documentazione per poter ottenere riduzioni di rette per difficoltà 

le e convenzionata 

iduzione della retta. 

engono mostrati pertanto i dati relativi alla collocazione delle famiglie all’interno delle fasce ISEE 

i continua a ragionare sulla possibilità di intervenire sulle fasce ISEE alte per poter prevedere aiuti alle 

E’ presente inoltre una funzionaria dell’Istituzione Anna Vestrali.  

 

E

 

P

Viene consegnato il verbale della seduta del 18

Si conviene di approvarlo nella prossima seduta utile. 

 

C

realizzati dall’Istituzione: in questa occasione si è inteso presentare l’iniziativa “La Notte dei Racconti” 

esperienza realizzata dal Laboratorio Teatrale Gianni Rodari il 26 febbraio scorso e Reggionarra. 

 

P

il Laboratorio Teatrale Gianni Rodari. 

La Presidente invita pertanto Antonia M

 

Il

prossimi consigli, alcuni progetti – documentazioni che le scuole producono inerentemente al tema della 

narrazione. 

 

Il

 

P

 

L

fasce ISEE dopo l’adozione delle misure anticrisi (vedi all.1). 

 

L

lavorative sono 414 di cui:     

♦ 194 al nido d’infanzia 

♦ 165 alla scuola comuna

♦ 55 alla scuola statale   

Di queste 61 non hanno avuto r

 

V

(all.2). 

 

S

famiglie in difficoltà senza compromettere l’equilibrio di Bilancio. 
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A tal proposito si prevede di continuare a tenere monitorata, per il prossimo anno, la collocazione delle 

 merito a tale tema la Dirigente Tiziana Tondelli ricorda al Consiglio che la Fondazione Pietro Manodori 

engono infine proposti i dati relativi alla morosità delle famiglie (vedi all.3)  

La Presidente informa il Consiglio rispetto alle due strategie utilizzate dall’Istituzione nell’estate 2009 per 

La prima strategia utilizzata è stata quella di non permettere la frequenza al servizio estivo a quelle 

Sempre durante l’estate 2009 l’Istituzione ha avviato una serie di azioni per il recupero crediti.  

ltimi anni 

viata, agli inizi di luglio, lettera raccomandata per la riscossione del debito, gran 

piani di recupero crediti “personalizzati”, che 

                                             

o scolastico occorrerà continuare a monitorare 

pia possibilità di 

lla luce di quanto detto si propongono alcune strategie: 

ulato un debito rispetto alla frequenza. I debiti 

glie verrà richiesto di pagare il 30% del debito entro il 10 maggio 2010 e di saldare     

famiglie nelle fasce ISEE così da poter prevedere una maggiore equità e perequazione sia nel nido che 

nella scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2011-2012. 

 

In

ha dato la  disponibilità ad intervenire, anche sul 2010, nel finanziamento delle misure anticrisi, con un 

contributo di € 200.000 (per riduzione delle rette o maggiori conguagli di rette nei servizi convenzionati). 

 

V

I dati vengono poi messi a confronto con quelli degli anni precedenti. 

recuperare tali crediti.  

famiglie con un debito maggiore a tre mensilità. Alcune famiglie hanno saldato il debito, altre hanno 

avviato piani di rateizzazione ed altre non hanno avuto la possibilità di usufruire del servizio estivo. 

Si sono considerate le  famiglie con debiti uguali o superiori ai 1000 € maturati nel corso degli u

scolastici frequentati. 

Alle famiglie è stata in

parte  di queste hanno avviato piani di rientro del debito. 

Si sono pertanto concordati con le famiglie contattate 

tengono conto delle possibilità di pagamento, con scadenza mensile, pena la riscossione coattiva 

dell’importo restante. 

                                   

La Presidente sottolinea poi come per il prossimo ann

costantemente la situazione delle morosità così da attuare strategie ed azioni adeguate. 

Il Piano Programma dell’Istituzione ha infatti previsto che “…per garantire la più am

interventi anticrisi…”, come  indicato nell’Atto di Indirizzo del Consiglio Comunale, particolare attenzione 

sarà posta al tema della morosità: oltre a continuare l’attività di recupero dei crediti, attraverso una 

società esterna, si ritiene di individuare misure che rafforzino le operazioni di riscossione (nel succitato 

Atto si stabilisce “…dall’arretramento in graduatoria fino alla non riammissione al servizio in riapertura 

d’anno”) avendo, nel contempo, attenzione  alle situazioni delle famiglie e ai diritti dei bambini. 

 

A

♦ inviare una lettera alle famiglie che hanno accum

delle famiglie i cui bambini non frequentano più i servizi 0-6 anni rimarranno di competenza alla 

società Sorit 

♦ a queste fami
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entro il 31.07.2010 come condizione a mantenere la frequenza del bambino 

♦ rateizzazione per il            

 poi valutate con colloqui individuali con le famiglie 

opo alcune richieste di chiarimento dei Consiglieri rispetto alle modalità di pagamento delle rette da 

le 

 Consiglio richiede che nella prossima seduta possa essere consegnata un’analisi della morosità in 

iene sottolineata la difficoltà di recuperare tali crediti dalle scuole d’infanzia statali dove la morosità è 

e la necessità di sensibilizzare il personale delle scuole statali verso la costruzione di 

 il Consiglio rispetto ad alcuni incontri del “Tavolo Interistituzionale”,  momento di 

crizione e monitoraggio nelle diverse gestioni, 

.to 3 - Approvazione dei criteri di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2010- 

o scorso dicembre il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato a valutare i criteri utilizzati per 

, i nuovi 

ella seduta odierna si propone pertanto che tali criteri di accesso per la scuola d’infanzia vengano estesi 

 

in alcune situazioni si potrà convenire con l’ufficio rette un piano di 

ripianamento del debito 

♦ le eccezionalità verranno

 

D

parte delle famiglie si conviene di procedere con l’invio di tale comunicazione alle famiglie interessate. 

Il Consiglio discute attorno alla possibilità di attivare misure che, in qualche modo, salvaguardino 

entrate da rette (come ad esempio un fondo rette, richieste di pagamento anticipato ecc…). 

 

Il

relazione alle fasce di contribuzione. 

 

V

rilevante (16%). 

Si considera inoltr

una più ampia consapevolezza attorno al tema della morosità; il personale potrà pertanto trasmettere 

anche alle famiglie una maggiore attenzione verso l’impegno a pagare la refezione quale  sostegno verso 

l’intera comunità.  

Il Direttore informa

incontro che vede la compresenza dell’Istituzione, delle Dirigenti scolastiche dei tre Istituti scolastici  

statali  (per il 1° circolo Elisabetta Fraracci, per il X° circolo AnnaMaria Paterna, per l’Istituto Comprensivo 

Don Borghi Antonella Cattani) e della Presidente della Fism Mariannina Sciotti.  

I temi trattati: 

le procedure di is

la morosità. 

 

 

P

             2011 

 

L

l’ammissione alle scuole e ai nidi dell’infanzia sulla base delle riflessioni sorte dal dibattito politico, dalla 

Commissione criteri e rette, dal coordinamento pedagogico e dal personale dell’ufficio iscrizioni. 

Dopo ampia ed attenta riflessione il Consiglio ha pertanto deliberato, in data 4 dicembre 2009

criteri di accesso alle scuole dell’infanzia con deliberazione 16/09. 

 

N

anche ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati. 
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Il Consiglio conviene inoltre di anticipare, a prima della chiusura dell’anno scolastico, il monitoraggio, che 

enzionati con 

ome convenuto già nel Consiglio del 4 dicembre scorso è confermata la necessità di prevedere momenti 

informa il Consiglio su di alcuni momenti di riflessione-incontri da 

.to 5 - Voucher di carattere conciliativo rivolto alle famiglie dell'Emilia-Romagna per la    

tem 

a Presidente invita la Dirigente Tiziana Tondelli ad illustrare al Consiglio il contributo che il Fondo Sociale 

, 

el valore massimo di 250 euro al mese, sarà erogato dai Comuni e potrà essere utilizzato per 

olo in caso di famiglie mono-genitoriali) 

progetti candidati ed approvati per l’anno 2010-2011 sono di seguito riportati: 

ido d’infanzia interaziendale Aguas Claras 

9 in Via Ruini, 10 a Reggio Emilia. 

 alle 18,30) per 198 

7 bambini da 3 mesi a 3 anni. 

osizione per i voucher per l’anno scolastico 2010-

io  partecipa al Bando Regionale per il secondo anno consecutivo.  

viene annualmente realizzato ad ottobre, per verificare l’effetto dell’applicazione dei criteri. 

Il Consiglio conviene ed approva i criteri di ammissione per i nidi comunali e conv

deliberazione 5/10 così da poter procedere alla redazione del relativo atto dirigenziale che argomenta e 

declina più precisamente l’attribuzione dei punteggi. 

 

C

di riflessione ed approfondimento rispetto ad alcune tematiche di particolare rilievo per l’oggetto in 

argomento, quali i cambiamenti nel mondo del lavoro, le nuove tipologie famigliari, le condizioni socio-

economiche delle famiglie, i fenomeni migratori attuali e le disposizioni sulla privacy, con l’apporto di 

competenze e interlocutori qualificati 

A riguardo il Direttore Paola Cagliari 

prevedersi, con l’aiuto di interlocutori qualificati, tra la fine di marzo e la fine di maggio attorno a quattro 

temi: lavoro, immigrazione, disagio sociale e famiglie. 

 

 

P

             frequenza ai nidi d'infanzia anno educativo 2010/2011 assegnati al nido privato To

             e al nido convenzionato Aguas Claras 

 

L

Europeo mette a disposizione delle famiglie aiutandole nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Grazie a questo contributo europeo la Regione Emilia Romagna eroga, per il secondo anno consecutivo

voucher (per un valore complessivo di 3 milioni e settecento  euro) per l’abbattimento delle rette dei nidi 

d’infanzia. 

Il voucher, d

l’accesso a servizi privati ed autorizzati che garantiscano un tempo di frequenza minimo di sei ore 

giornaliere, pasti ed un’apertura annuale di almeno 190 giorni. 

I destinatari sono le famiglie in cui entrambi i genitori (o uno s

siano occupati come lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi od associati e mantengano questa 

condizione per tutto il periodo in cui beneficiano dell’assegno. Altro requisito è l’indicatore della situazione 

economica equivalente (Isee) che non deve essere superiore a 35mila euro.   

 

I 

 

N

Il Nido d’infanzia è stato aperto nel marzo del 200

Il servizio funziona dalle 7,30 alle ore 16,00 (con possibilità di orario prolungato fino

giorni all’anno. 

Il Nido accoglie 5

42 sono i posti effettivamente messi a disp

2011. 

Il Serviz
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Per le fasce di contribuzione delle famiglie: vedi all.4. 

otem ed accoglie 38 bambini in età da nido. 

 messi a disposizione per i voucher 10 

asce di contribuzione delle famiglie: vedi all.4. 

prova unanimemente le rette per il nido d’infanzia 

 Consiglio conviene di fissare, per il prossimo 26 marzo, la seduta di Consiglio di Amministrazione con 

La seduta termina alle ore 21,00. 

Ha verbalizzato Erica Iotti. 

 

        La Presidente  

   Claudia Giudici                  

       

Nido-scuola d’infanzia privato Totem 

Il Nido scuola è gestito dalla Cooperativa T

Il Servizio partecipa per il primo anno al progetto regionale. 

Per l’anno scolastico 2010-2011 sono effettivamente

posti. 

Per le f

Il Consiglio, analizzati attentamente i dati proposti, ap

interaziendale Aguas Claras e per il Nido-scuola privato Totem. 

 
Il

l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2009 all’ordine del giorno. 
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