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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

3 marzo 2008 

 

VERBALE N.  44 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 3 marzo convocato regolarmente in data 28 febbraio 2008, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

 Comunicazioni    
 

1) Approvazione  rette nidi e scuole dell’infanzia da applicarsi a partire  
      dall’ anno scolastico 2008-09 con  relativi approfondimenti sui dati a         
      disposizione; 
 
2) Esame situazione  ampliamenti nuove strutture; 
 
 
Varie 
 

 
 

si è riunito presso il Nido Giulia Maramotti, Via Zanti Giacomo Wilder, 2 – alle ore 15,00 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Sandra Piccinini                Presidente 

Lucio Guasti                     consigliere 

Giuseppe Artioli                consigliere 

Giancarlo Lombardi           consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Gambetti Amelia               consigliere assente giustificato  

 

Sono presenti inoltre il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
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P.to 1 - Approvazione  rette nidi e scuole dell’infanzia da applicarsi a partire dall’ anno    

             scolastico 2008-09 con  relativi approfondimenti sui dati a disposizione; 

 

La presidente inizia la seduta dando lettura degli “Indirizzi” ricevuti dal Comune di Reggio Emilia - 

deliberati il 14.01.2008 -  e di quanto già previsto dal Consiglio di Amministrazione in materia di 

contribuzione delle famiglie nel Piano Programma 2008 approvato il 28.01.2008.  

Il Consiglio analizza poi diversi dati (all.1) predisposti per la discussione relativi a: 

- bilancio di Previsione 2008; 

- costo bambino/mese nei nidi e nelle scuole d’infanzia; 

- contribuzione delle famiglie; 

- collocazione delle famiglie all’interno delle fasce ISEE nell’anno scolastico 2007/2008; 

- situazione di morosità al 15.02.2008. 

Dopo un approfondito esame dei dati, comparandoli anche con altre realtà territoriali della Regione 

(Bologna, Ferrara, Rimini, Parma, Piacenza ecc…), il Consiglio di Amministrazione  propone, per una delle  

prossime sedute,  di fare alcune simulazioni che tengano in considerazione le questioni piu’ frequenti 

poste dalle famiglie quali ad esempio: 

la richiesta di una maggiore differenziazione delle rette per il nido d’infanzia per fasce ISEE comprese fra i 

21.000 e i 28.000 euro; 

la richiesta di una maggiore differenziazione delle rette per la scuola d’infanzia per fasce ISEE comprese 

fra gli 8.300 e  i 21.000 euro; 

la richiesta di rientrare nello scaglione inferiore quando l’ISEE esce di poche centinaia di euro dal tetto di 

riferimento; 

la richiesta di applicare le rette da precarieta’ economica, quando  uno dei due lavori è part-time; 

la richiesta di agevolazioni in caso di pagamento di rata del mutuo, che non viene considerato nel 

conteggio ISEE a differenza dell’affitto; 

la richiesta da parte delle famiglie numerose (con un figlio alla scuola dell’infanzia), che hanno un ISEE 

inferiore a 6.200 euro di poter godere delle agevolazioni riconosciute ai nuclei con 3 o più figli, cioè di 

ridurre ulteriormente la retta minima; 

la richiesta di poter effettuare il pagamento tramite bonifico e non con  addebito  permanente, per poter 

meglio controllare la disponibilità nel conto; 

e, la valutazione della percentuale di incidenza delle rette all’interno di ogni singola fascia ISEE come 

richiesto da alcuni gruppi consiliari. 
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P.to 2 – Esame situazione  ampliamenti nuove strutture; 
 

La Presidente riprende lo schema dei piani investimenti previsto per il 2007 di cui illustra gli 

aggiornamenti come da schema allegato (all.2) 

Al termine della seduta la pedagogista di Reggio Children, Paola Cavazzoni, e la vice presidente della 

cooperativa Panta rei, Simona Zuliani, accompagnano i consiglieri per una visita al nuovo nido Giulia 

Marmotti, illustrando il progetto architettonico e i luoghi in relazione alle quotidianità dei bambini. 

 

La seduta termina alle ore 18.00. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                     La presidente Sandra Piccinini 
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