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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

2 marzo 2009 

 

VERBALE N.  55 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 2 marzo convocato regolarmente in data 26 febbraio 2009 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

 
Comunicazioni 

 
 

1) Regolamento dei servizi educativi; 
 
2) Aggiornamenti in merito a: situazione famiglie in difficoltà economica, bilancio 

sociale e realizzazione sito web; 
 
 
Varie 
 

 

 

si è riunito presso la nuova scuola d’infanzia del Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Cassala – alle 

ore 15,00. 
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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 come da mail allegata 

 

Sono presenti inoltre il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 
 

 

Il Consiglio conviene di anticipare il punto 2 così da poter dedicare la seduta pomeridiana al 

punto 1 dell’ordine del giorno. 

 
 
P.to 2 – Aggiornamenti in merito a: situazione famiglie in difficoltà economica, bilancio 
sociale e realizzazione sito web; 
 
  

La Presidente invita la Dirigente Amministrativa Tiziana Tondelli ad informare il Consiglio rispetto alla 

situazione  delle famiglie in difficoltà economica. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 febbraio aveva infatti deliberato l’attivazione di aiuti 

immediati ed effettivi alle famiglie in difficoltà economica prevedendo la possibilità di ridurre le rette di nido 

e di scuola d’infanzia con apposita documentazione attestante perdita di lavoro, cassa integrazione, mobilità, 

mancato rinnovo di contratti a tempo determinato e riduzione di ore lavorative di soci-lavoratori di 

cooperative. 

 

 

Situazione lavorativa     attuale    al 9.02.2009 
 
Famiglie in cui uno dei genitori 
è in cassa integrazione 
 

  38   15 

 
Famiglie in cui uno dei genitori 
ha perso il lavoro 
 

  20   12 

 
Soci-lavoratori con riduzione di 
ore lavorate 
 

   4    2 

 

In relazione alla situazione attuale è da considerare comunque un’estensione del fenomeno. 

La Dirigente Amministrativa presenta poi ai consiglieri una previsione in merito agli effetti di tali 

agevolazione sul bilancio  di previsione 2009. 

Infatti valutando che 8 delle famiglie considerate non hanno ancora presentato la documentazione 

necessaria si può stimare che per le scuole d’infanzia comunali, convenzionate e statali il minor 

incasso  sarà pari a  € 7.590,00 (comprensivo del maggior conguaglio rette dovuto alle scuole 
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cooperative), mentre per i nidi d’infanzia comunali e convenzionati si può ipotizzare un minore 

incasso pari a € 16.360,00 per un totale  complessivo annuale di  circa € 23.950,00 

Il Consiglio conviene pertanto di verificare costantemente la situazione con l’ausilio di strumenti 

territoriali capaci di monitorare la crisi economica. 

 

La Presidente illustra poi ai consiglieri i dati relativi  ai ritiri e/o rinunce ad un posto al nido o alla 

scuola d’infanzia.  

 

 

 

2008/2009                                                    2007/2008 
 

Scuole     
 
Rinunce 
62 al 17 maggio: data  I° assegnazione dei posti 

60 al 19 agosto.  data II° assegnazione dei posti 
122 totale di cui 40 già iscritti. 
 
38 Ritiri da set. 08 a feb. 09   
 
160 Totale ritiri e rinunce  
 

Scuole    
 
Rinunce 
35 al 19 maggio: data I°  assegnazione dei posti  

28 al 19 agosto.  data II° assegnazione dei posti 
63 totale di cui 10 già iscritti. 
 
54 Ritiri da set. 07  a feb. 08   

 
117 Totale ritiri e rinunce  
 
 

Nidi  
 
Rinunce 
76 al 5 luglio:      data I° assegnazione dei posti 
50 al 19 agosto: data II° assegnazione dei posti 
126 totale  di cui 27 già iscritti 

 
115 Ritiri da set. 08 a feb. 09   

 

241 Totale ritiri e rinunce 

 

 

Nidi  
 
Rinunce 
68 al 7 luglio:      data I° assegnazione dei posti 
45 al 19 agosto:  data II° assegnazione dei posti 
113  totale di cui 17 già iscritti 
 
150 Ritiri da set. 07 a feb. 08 

 

263 Totale ritiri e rinunce 

 

 
 

 

Dopo avere confrontato i dati in oggetto con quelli dell’anno scolastico precedente si passa all’analisi 

delle motivazioni;  
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l’aumento delle rinunce al posto, prima dell’avvio dell’anno scolastico alla scuola d’infanzia, sono 

dovute prevalentemente a: 

- trasferimenti delle famiglie italiane e straniere in altri comuni/province o all’estero; 

- iscrizioni dei bambini in altra scuola (Fism, privata, Agorà); 

- altre motivazioni. 

 

 

 

Mentre le motivazioni dei ritiri in corso d’anno maggiormente segnalate dalle famiglie riguardano 

principalmente: 

 

AL NIDO 

 

 N°     % 
   
personali / diversa organizzazione familiare 27 23,48 
   
economiche 17 14,78 
   
trasferimento altro comune o all'estero 17 14,78 
   
nessuna motivazione 16 13,91 
   
altre motivazioni…..   
 

La percezione è che le famiglie che intendono non dichiarare la motivazione del ritiro del bambini al nido 

possano avere una motivazione economica. 

Il Consiglio conviene dunque di tenere ampiamente monitorati tali dati. 

 

Al contrario per la SCUOLA D’INFANZIA la motivazione economica non risulta incidere tanto sulla scelta di 

ritirare i bambini dalla frequenza in corso d’anno. 

Le motivazioni maggiormente apportate in questo caso risultano essere le seguenti. 

 
 N°     % 
   
personali / diversa organizzazione familiare 6 15,79 
   
trasferimento altro comune o all'estero 12 31,58 
   
ritiri d'ufficio per mancata frequenza 7 18,42 
   
altre motivazioni…..   
  
 

Infine la Presidente illustra ai consiglieri alcune prime proposte grafiche di bilancio sociale. 

Il Consiglio si mostra soddisfatto e conviene di procedere con la realizzazione del documento. 

Viene illustrata anche una prima struttura grafica del sito web dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia in 

corso di realizzazione. 
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P.to 1 – Regolamento dei servizi educativi 
 
 
 
La Presidente chiede al Direttore di illustrare al Consiglio  alcune integrazioni e  modifiche apportate alla 

bozza di Regolamento dei Servizi educativi (all. 3) su indicazione di alcuni consiglieri nella seduta 

precedente. 

Il Consiglio chiede di formulare meglio l’art 3.1.2  “Interconsiglio cittadino” in merito a chi lo presiede e chi 

lo convoca; inoltre in relazione all’art.  2.12. “Valutazione” si chiede una formulazione più chiara. 

Infine ci si sofferma sull’articolo 3.4.4. “Procedure di revisione del Regolamento dei nidi e delle scuole 

d’infanzia”, chiedendo che non venga  inserito nel Regolamento un termine di tempo per il parere consultivo 

dei Consigli Infanzia Città relativamente alle proposte di modifica fermo restando l’ampio coinvolgimento e 

l’estesa consultazione di tali organi di partecipazione. 

Il Consiglio conviene di rimandare l’approvazione del p.to 1 all’ordine del giorno alla prossima seduta. 

 
      

La seduta termina alle ore 17.00 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
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