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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

28 settembre 2009 

 

VERBALE N.  63 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 settembre convocato regolarmente in data 24 settembre 2009 
 
con il seguente ordine del giorno: 

 
Comunicazioni 

 

1.  Informazioni sull’ apertura dell’ anno scolastico 2009-2010: 
      -  posti assegnati e liste d'attesa; 
      -  aggiornamento sui cantieri estivi.  
   
2.  Analisi ritardati pagamenti delle famiglie e azioni messe in atto nel periodo estivo; 
 
3.  Bilancio 2009: situazione al 31.08; 
 
4.  Accordo tra Comune, Ufficio scolastico provinciale, Istituzione Scuole e Nidi   
     d’infanzia, Reggio Children relativo  all’apertura di una sezione di scuola  
     primaria all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
 

             5. Varie 
 
 
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1/a – 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 

 

 
 

 1



 

 

Sono presenti il Direttore Sergio Spaggiari, la Dirigente Tiziana Tondelli e la consulente sul 

bilancio Liana Cigarini. 

 

Nell’aprire la seduta la Presidente informa i consiglieri di un prossimo colloquio con il Sindaco e 

della legittimazione da parte di quest’ultimo ad operare fino a nuova nomina del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

La Presidente sottopone al consiglio una modifica dei punti da trattare rispetto all’ordine del 

giorno così com’è formulato, in modo da anticipare il punto 3 permettendo così alla consulente 

sul bilancio Liana Cigarini di essere presente alla situazione di Bilancio 2009 al 31.08.  

 

P.to 3 - Bilancio 2009: situazione al 31.08 

 

La Presidente, come ricordato in diverse sedute, sottolinea come il Bilancio 2009 sia il più difficile da 

quando è nata l’Istituzione  e, per questo, venga costantemente verificato da parte del Consiglio. 

Viene illustrata pertanto la situazione al 30.08.2009, come da (all. 1), che non presenta particolari 

differenze rispetto a quella esaminata nella seduta del 9 giugno scorso. 

Quanto alla maggiore necessità di  600.000 Euro alla voce di costo per  “gestione nidi convenzionati” è 

segnalata in più documenti.  

 

Come già verificato nella seduta di consiglio del 7 aprile scorso alla voce dei “ricavi da rette” si presenta 

un mancato incasso di  € 70.000 Euro per le misure anticrisi deliberate dal Consiglio di Amministrazione 

in data 9 febbraio 2009 atte ad apportare aiuti specifici alle famiglie in difficoltà lavorativa (cassa 

integrazione, mobilità, perdita lavoro, mancato rinnovo di contratti a tempo determinato e riduzione di 

ore lavorate dei soci- lavoratori delle cooperative). 

 

La situazione al 9 giugno scorso vedeva inoltre registrarsi il blocco dei finanziamento del Comune per 

investimenti come da nota del 10.02.2009 dell’ufficio ragioneria del Comune. 

 

La dirigente amministrativa Tiziana Tondelli  sottolinea poi ai consiglieri che, grazie alla proposta 

(convenuta nella seduta di consiglio scorsa) di ridurre il canone Global  modificando il  contratto e 

diminuendo, di conseguenza, i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria da qui a fine anno, si 

sono potuti risparmiare circa 100.000 €. 

 

Il Consigliere Guasti propone, nel caso il Comune non sia nelle condizioni di integrare la necessità di € 

600.000,  di apportare una ulteriore taglio alle voci di costo del 10% così da pareggiare il bilancio. 

 

Il Consiglio, infine, dopo attenta discussione, approva unanimemente la situazione di bilancio al 

30.08.2009 con deliberazione 13/09. 
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P.to 2 - Analisi ritardati pagamenti delle famiglie e azioni messe in atto nel periodo estivo; 

 

La Presidente informa i consiglieri rispetto alle azioni messe in atto nel periodo estivo rispetto ai ritardati 

pagamenti delle famiglie. 

Premesso che la società Sorit  sta procedendo alla riscossione coattiva di crediti del 2006 e sta per 

iniziare quella relativa al 2007/2008, l’Istituzione nell’estate 2009 ha avviato alcune azioni di recupero 

crediti – come di seguito riportato - verso tutte (140) quelle famiglie - ancora frequentanti i nidi o le 

scuole d’infanzia - che hanno un debito pari o superiore ai 1.000 €. 

140 famiglie  con un totale debito 397.000 € relativo a: 

84 famiglie (60%) di scuola dell’infanzia  per un importo di €  227.000 (57%) 

                                   65 comunale 

                                   19 statale 

56 famiglie (40 %) di nido per un importo di €  170.000 (43%) 

                                    35 comunale 

                                    21 convenzionato 

           

Alle 140 famiglie è stata inviata, agli inizi di luglio, lettera raccomandata per la riscossione del debito, 

gran parte (79)  di queste  hanno avviato piani di rientro del debito. 

Alle altre 61 famiglie a  fine agosto è stata inviata, con telegramma, un secondo sollecito; 

dopo tale sollecito 39 famiglie hanno concordato piani di rientro mentre  22 non hanno preso alcun 

contatto con gli uffici. 

Si sono pertanto concordati con le famiglie contattate piani di recupero crediti “personalizzati”, che 

tengono conto delle possibilità di pagamento della famiglia. 

Si è stabilita una scadenza mensile del pagamento, pena la riscossione coattiva dell’importo restante                          

Al 1 settembre 2009 il debito recuperato risulta essere di  73.000 € pari al 19 % del totale debito 

cumulato dalle 140 famiglie considerate. 

Alle 22 famiglie che non hanno preso alcun contatto con gli uffici è stato consegnato avviso di riscossione 

coattiva (presso la scuola di frequenza del bambino).  

Da quel momento 4 famiglie hanno iniziato a  pagare; per le  restanti 18 si procederà con  riscossione 

coattiva.  

Si sono poi comunicate ulteriori informazioni sulle 140 famiglie con debito superiore a 1000  euro: 

88  (63%)  sono italiane con un debito pari a 235.000 € (60%); hanno saldato  il debito per una cifra pari 

a 58.100 € (80%). 

52  (37%)  sono di cittadinanza non italiana  con un debito pari a 162.000 (40%);  

hanno saldato il debito per una cifra pari a 14.900 €.  

 

Il Consiglio, analizzati i dati conviene di essere, in futuro, più tempestivi nelle riscossioni coattive, 

valutando di limitare il più possibile le non ammissioni dei bambini al nido o alla scuola d’infanzia. 
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P.to 1 - Informazioni sull’ apertura dell’ anno scolastico 2009-2010: 
      -  posti assegnati e liste d'attesa; 

                 -  aggiornamento sui cantieri estivi. 

 

Il Direttore Sergio Spaggiari informa il consiglio rispetto alla lista d’attesa al 23 settembre scorso:  

Nido 
Domande ammesse               1118 
Ritiri                                          5 
Posti assegnati                        898 
  
Lista d’attesa                         215                                         
                                              152 lattanti/piccoli           
                                               63 medi/grandi               
   
Scuola 
Domande ammesse                                                                1067 
Famiglie che hanno avuto un posto alla scuola statale                 170  
Ritiri                                                                                         30 
Posti assegnati                                                                         643 
  
Lista d’attesa                                                                          224      
                                                                                                 146 di 3 anni                     
                                                                                                57 di 4 anni                      
                                                                                                21 di 5 anni  
 
 

e rispetto l’elenco delle strutture scolastiche ove la lista d’attesa è esaurita: 

Scuola 
3 anni: C. Claudel,Rosa Galeotti, Prampolini, Tondelli  
4 anni : Neruda  e C. Claudel 
5 anni: Anna Frank, Michelangelo, 8 Marzo, C. Claudel, Choreia, Gabbanella, Prampolini, R. Galeotti, 
Belvedere, Freire, Martiri di Sesso, Munari, Neruda,  Malaguzzi e Tondelli. 
  
Nido 
Piccoli:   C. Prampolini, C.Claudel, R.Galeotti 
Medi:     Alice, Cervi, Airone, Ricasso e Sole 
Grandi:  Alice, N. Iotti, Picasso , Aguas Claras, C. Prampolini, Cervi, Linus, Maramotti, C.Claudel 
 
 

Il direttore spiega poi come questi siano alcuni dei dati presentati al personale dei nidi e delle scuole 

d’infanzia in occasione dell’ equipe allargata il 24 settembre scorso. 

A fronte del forte cambio generazionale  che ha interessato i  nidi e le scuole dell’infanzia negli ultimi due 

anni, occorre inoltre condividere maggiormente alcuni significati attribuiti a scelte operate così da ricreare 

una maggiore coscienza/conoscenza all’interno del personale. 

Si propongono pertanto maggiori momenti di condivisione con le scuole e con le famiglie per affrontare 

insieme alcuni temi di fondamentale importanza quale ad esempio i criteri di accesso ai nidi e alle scuole 

d’infanzia. A questo proposito la Presidente informa il consiglio rispetto alla richiesta d’accesso della Lega 

Nord ai documenti amministrativi, pervenuta presso gli uffici dell’Istituzione nel periodo estivo. 

Tre consiglieri comunali della Lega Nord infatti, nel mese di agosto, hanno avuto accesso a diversi atti 

amministrativi dell’Istituzione relativi a domande di iscrizione, ai criteri di accesso e ai controlli delle 

autodichiarazioni delle famiglie in sede di iscrizione. 
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Dopo avere visionato i dati, i consiglieri della Lega hanno poi redatto un documento inviato alla stampa 

locale (si allega la rassegna stampa), ove si accusava l’Istituzione Scuole e Nidi di gestire l’assegnazione 

dei posti e delle graduatorie per scuole e nidi in modo non trasparente e troppo discrezionale. 

Hanno pertanto chiesto una revisione dei criteri di accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia che preveda una 

loro partecipazione e un loro contributo. 

Verso la metà di settembre hanno poi richiesto dati relativi a verbali, ordini del giorno,  compensi  del 

Consiglio di Amministrazione e ai pagamenti delle famiglie frequentanti i servizi educativi 0-6. 

Il Consigliere Guasti sottolinea come, in tali situazione, occorra non avere un atteggiamento passivo, ma 

rispondere in modo diretto e puntuale alle accuse rivolte dalla Lega Nord, aprendo contestualmente 

un’azione di risposta su diversi livelli (politico, sociale ecc..). 

Occorre pertanto aprire un dibattito con la città su questi temi; ecco l’importanza di prevedere 

incontri/momenti di condivisione all’interno delle scuole con le famiglie, il personale e i consigli Infanzia 

Città. 

 

 

Il Direttore informa poi il Consiglio rispetto gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati 
nell’estate come di seguito riportato:  
 

- consolidamento, per la messa in sicurezza, del Nido-Scuola Faber  

- tinteggiatura completa della Scuole Comunali dell'Infanzia Andersen e Anna Frank 

 

Nell’estate sono inoltre proseguiti i lavori  in 3 diversi cantieri: 

 

nuova Scuola Statale Via Caravaggio: realizzata dall’Arch. Ilaria Martini dell’ufficio tecnico 

dell’Istituzione e interamente finanziata per € 1.500.000 dal Comune. Ha inoltre ricevuto un contributo 

dal Provincia pari a  201.250. Si prevede la  fine lavori per fine ottobre. 

 

scuola Comunale dell'Infanzia Allende: il Consiglio, in data 7 aprile 2009, ha approvato il progetto 

definitivo e - in più occasioni (7 aprile e 4 maggio 2009)  - ha discusso sulla possibilità di finanziare 

l’opera anticipando risorse a disposizione nel proprio bilancio.  Fine lavori prevista per inizio novembre. 

.  

Centro Internazionale Loris Malaguzzi: nell’estate si sono proseguiti i lavori. Dopo una ricognizione 

eseguita nel mese di giugno, si prevede il completamento entro i termini stabiliti (gennaio 2010) 

nonostante i ritardi in corso d’opera dovuti ad alcuni imprevisti (ritrovamento di amianto e mancanza di 

alcune fondamenta) ed alle nuove norme relative alla sicurezza.  I ritardi suddetti hanno però comportato 

un aumento dei costi non preventivati nel quadro economico iniziale. 

Il Comune sta pertanto valutando, per coprire tali costi,  di utilizzare risorse inizialmente destinate 

all’area cortiliva circostante il Centro Internazionale.  

 
 
 
P.to – 4 Accordo tra Comune, Ufficio scolastico provinciale, Istituzione Scuole e Nidi 
              d’infanzia, Reggio Children relativo  all’apertura di una sezione di scuola primaria 
              all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
 
La Presidente dà lettura dell’accordo tra Comune, Ufficio scolastico provinciale, Istituzione Scuole e 

Nidi d’infanzia, Reggio Children relativo  all’apertura di una sezione di scuola primaria all’interno 
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del Centro Internazionale “Loris Malaguzzi” approvato dalla giunta comunale il 4.06.2009 con 

deliberazione PG n° 13868/204 (all.2). 

Il consigliere Guasti esprime perplessità riguardo al non chiaro coinvolgimento dell’Istituzione 

rispetto alla sperimentazione pedagogica prevista per la nuova sezione  di scuola primaria. 

Dopo attenta riflessione e valutazione dell’impegno economico a carico dell’Istituzione il Consiglio 

approva, con parere contrario del consigliere Guasti, con deliberazione n°14/09. 

La seduta termina alle ore 18.00 

Ha verbalizzato Erica Iotti 

 
          La presidente  
        
         Sandra Piccinini 
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