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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

17 dicembre 2007 
 

VERBALE N.  40 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre convocato regolarmente in data 13 dicembre 
2007, con il seguente ordine del giorno: 
 
     Comunicazioni 
 

1. Linee di indirizzi relative ai progetti di formazione e ricerca per l’anno scolastico in corso; 
2. Approfondimenti su due progetti di ricerca: 

“ Percorsi di insegnamento/approfondimento tra saperi informali e formali : dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria” – in collaborazione con Università di Modena e Reggio 
Emilia – Facoltà di Scienze della formazione; 
“Culture in gioco” progetto in corso di realizzazione sulla multiculturalità nei nidi e scuole 
d’infanzia; 

3. Protocollo d’intesa con Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia per la 
realizzazione di iniziative comuni 

4. Assunzione con contratto di alta specializzazione 
5. Modifica contratto di servizio con il Comune di Reggio in materia di investimenti e 

conseguenti variazioni di bilancio 
6. Informazioni su legge finanziaria e sugli indirizzi del Comune per la predisposizione del 

Bilancio di Previsione 2008 ; 
7. Analisi e approfondimento applicazione nuove rette; 
 

Varie 
 
Si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 10,00 
 
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, la Dirigente Tiziana Tondelli, la consulente sul 
bilancio Liana Cigarini. 
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Comunicazioni 
 
La Presidente comunica che la Consigliera Amelia Gambetti ha giustificato, telefonicamente,  
l’ assenza per malattia.  
 
P.ti 1 – Linee di indirizzi relative ai progetti di formazione e ricerca per l’anno scolastico in 
corso 
 
La Presidente invita alla seduta le pedagogiste Tiziana Filippini, Deanna Margini, Paola Cagliari,  
responsabili del Progetto di Formazione 2007-2008. 
Il Direttore Sergio Spaggiari apre la seduta introducendo le linee di indirizzo relative alla 
formazione dell’anno scolastico in corso. 
Il piano di formazione 2007 – 2008 viene elaborato dopo una ricognizione  e rilettura di alcuni temi 
fondamentali alla base dei cambiamenti che stanno modificando il contesto interno ed esterno 
all’Istituzione quali:   

- organizzazione Istituzione, Reggio Children, Associazione Amici di Reggio Children 
nell’ottica del Centro Internazionale; 

- rapporto tra Istituzione e coordinamento pedagogico; 
- attività del Centro di Documentazione, il Centro Video e il Laboratorio Rodari  
- cambiamento dei bambini, delle famiglie  
- scenario in cui si trova ad operare il personale; 
- riduzione nucleo storico del personale: che ha causato un ricambio professionale 

significativo:  
 
Tiziana Filippini espone di seguito il progetto di formazione 2007/2008 – dichiarazione d’intenti – 
(allegato 1) sottolineando in particolar modo le priorità individuate: 

- raccordare il sistema sia sul piano valoriale che sul piano organizzativo, al suo interno e  con  
  con la città; 
- incrementare la consapevolezza sulla efficacia delle differenti strategie formative e renderle      
  praticabili  nei diversi luoghi del sistema, usando al meglio tutte le risorse sul sistema  
  favorendo  gli scambi; 
- differenziare le opportunità formative in relazione ai differenti livelli di competenza ed  

         esperienza delle persone; 
- favorire la riflessione sull’azione quotidiana in relazione a scenari più larghi e concettuali. 

 
Entrano per discutere il successivo punto all’ordine del giorno il professor Luciano Cecconi 
professore associato di Docimologia, pedagogia sperimentale e metodologia della ricerca didattica 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Modena e Reggio Emilia - e  Claudia 
Giudici pedagogista di Reggio Children. 
 
P.to 2 – Approfondimenti su due progetti di ricerca:  
“ Percorsi di insegnamento / approfondimento tra saperi informali e formali : dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria” – in collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia 
– Facoltà di Scienze della formazione; 
 “Culture in gioco” progetto in corso di realizzazione sulla multiculturalità nei nidi e scuole 
d’infanzia; 
 
La pedagogista Paola Cagliari introduce entrambi i progetti  in oggetto sottolineando come la  
ricerca “ Percorsi di insegnamento / approfondimento tra saperi informali e formali : dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria” si inserisca in un progetto – “Culture in gioco” - di 
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sperimentazione e formazione realizzato da anni all’interno del sistema delle scuole e  nidi 
d’infanzia comunali grazie molteplici scambi e contributi da diverse discipline . 
Si sottolinea infatti come “Culture in gioco” sia  una ricerca qualitativa che attribuisce valore  
all’interdisciplinarità, all’internazionalità e alla collaborazione tra diverse Istituzioni educative e 
rende centrale il ruolo della documentazione didattica  e della costruzione di significati. 
Dopo l’intervento di Paola Cagliari prende la parola il Professore Luciano Cecconi che presenta Il 
progetto “ Percorsi di insegnamento/approfondimento tra saperi informali e formali : dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria” in collaborazione  con la Facoltà di Scienze della formazione.  
La ricerca prova a comprendere ciò che accade nel momento in cui i bambini passano da un 
ambiente di apprendimento (scuola dell’infanzia), e da una fase dello sviluppo evolutivo in cui 
prevalgono i saperi informali, ad un altro ambiente di apprendimento (scuola primaria) in cui 
iniziano a consolidarsi, soprattutto nelle pratiche di insegnamento, i saperi di tipo formale (le 
discipline e le materie scolastiche). La conoscenza di questo passaggio costituisce un elemento di 
grande importanza per lo sviluppo del curricolo, per la pratica educativa e per la formazione degli 
operatori. Lo sviluppo della ricerca in questo specifico settore può contribuire a qualificare e a 
rafforzare la continuità culturale e didattica tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Si tratta, 
tuttavia, di un ambito di ricerca alquanto complesso poiché sono numerose le variabili che 
intervengono nel determinare questo delicato processo evolutivo. 
Il Consiglio affronta il tema dei costi e del riconoscimento  di un nuovo soggetto istituzionale, 
l’Assessorato Scuola Università Giovani del Comune di Reggio Emilia, che  possa affiancare 
l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia e  l’Università di Modena e Reggio Emilia in questo progetto. 
 
Dopo una breve pausa per il pranzo la seduta riprende alle ore 14,30 
 
La Presidente propone di procedere nella seconda parte anticipando il punto 7 all’ordine del 
giorno. 
 
P.to 7 - Analisi e approfondimento applicazione nuove rette; 
 
La seduta si riapre con l’intervento della Presidente Sandra Piccinini, volto a presentare la 
collocazione delle famiglie nelle fasce Isee  del nido d’infanzia e  relativo raffronto con l’anno 
scolastico 2006/2007. 
Dopo un’analisi attenta si valuta di introdurre prossimamente una fascia intermedia Isee (€ 24.000) 
tra quella di 21.000 € e  28.000 € così da rispecchiare maggiormente il criterio di proporzionalità e 
progressività. 
Si sottolinea, inoltre, la crescita della morosità (come da allegato 2) delle famiglie non solo nelle 
fasce Isee più basse ma anche in  quelle  intermedie. 
Tale crescita è fortemente correlata  al rilevante problema dei mutui che porta le famiglie a non 
rispettare i pagamenti impegnati. 
Il Consiglio di Amministrazione  propone così un’analisi mirata a valutare la percentuale di  
incidenza delle rette all’interno di ogni singola fascia Isee e a considerare maggiormente le famiglie 
con un mutuo aperto. 
La discussione continua con l’analisi della collocazione delle famiglie nelle fasce Isee della scuola 
d’infanzia e la valutazione  di introdurre una nuova fascia ( € 4.000 ) , già presente nel nido 
d’infanzia, così da recuperare parte della morosità e degli esoneri. 
 
P.to  5 - Modifica contratto di servizio con il Comune di Reggio in materia di investimenti e 
conseguenti variazioni di bilancio 
 
La Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di Giunta tesa a modificare parte 
dell’attuale contratto di servizio con l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia (allegato 3). 
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Tale deliberazione .ha disposto, tra l’altro, “di anticipare sul bilancio 2007 impegni pluriennali 
nonché trasferimenti previsti precedentemente per il 2008; predetta proposta viene formulata al 
fine di ottenere una maggiore adattabilità alla normativa di riferimento per il rispetto del patto di 
stabilità”  
La discussione prosegue con la lettura dei vari interventi che l’Istituzione andrà ad attuare dopo la 
variazione di Bilancio del Comune (come da all. 4). 
Dopo la lettura del punto 1 dell’allegato 3 “ Nido scuola dell’infanzia Ottava Circoscrizione” il 
Consiglio di Amministrazione propone di chiarire la propria posizione riguardo la questione 
ambientale relativa alla collocazione del nido/scuola dell’infanzia. 
Il Consiglio, senza opporsi alle decisioni del Comune perché non in possesso di dati relativi ad uno 
studio di impatto ambientale. richiama l’attenzione al problema ambientale della zona in questione. 
Dopo una attenta lettura degli altri interventi previsti dalla proposta di deliberazione in questione  la 
discussione si sofferma sulla realizzazione del II Stralcio del Centro Internazionale per l’infanzia 
Loris Malaguzzi e in particolar modo sul costo complessivo di realizzazione e allestimento 
dell’opera di Richard Serra ( come da all.3) quantificata in complessivi 2.109.000 € ( al netto della 
quota di 41.000 €  già sostenuta dal Comune per la proposta concettuale ) . 
“Il Comune trasferisce all’Istituzione € 700.000, autorizza l’Istituzione stessa ad utilizzare quota 
parte (pari ad € 700.000) del ribasso di gara in sede di appalto dei lavori del II stralcio del Centro 
per l’infanzia e finanziare la quota rimanente (709.000 €) con proprie risorse da reperirsi anche 
mediante il finanziamento di privati”. 
Dopo un’attenta lettura della bozza di contratto con l’artista Richard Serra (all.5) il Consiglio di 
amministrazione propone di valutare meglio le clausole del contratto con l’ausilio di un legale 
per  poter dilazionare i tempi di pagamento. 
Si sottolinea, inoltre, che là dove  il Comune propone che “l’Istituzione finanzi la quota rimanente 
(709.000 €) con proprie risorse da reperirsi anche mediante il finanziamento di privati”, nel caso 
che l’Istituzione avesse difficoltà nel reperire tale somma, lo stesso dovrà garantire la propria 
copertura.   
Il Consiglio di Amministrazione approva con deliberazione n. 23/2007. 
 
P.to  4- Informazioni su legge finanziaria e sugli indirizzi del Comune per la predisposizione 
del Bilancio di Previsione 2008 ; 
 
Si prosegue con una breve introduzione della  Dott. sa Tiziana Tondelli relativa ai punti della   
Legge Finanziaria 2008 che più hanno toccato il settore della pubblica amministrazione e in 
particolar modo i servizi scolastico-educativi,. In particolar modo si sottolinea l’attuale  problema 
relativo alla gestione del personale interno alle scuole e ai nidi d’infanzia dovuto all’impossibilità di 
utilizzo del lavoro flessibile. 
Nel corso del 2008, infatti, se non cambia il testo definitivo della legge finanziaria si dovrà 
assumere il personale  con contratti trimestrali. 
 
P.to 6- Assunzione con contratto di alta specializzazione 
 
La Presidente dà lettura del contratto di alta specializzazione (come da all. 6)  
Il Consiglio approva unanimemente con deliberazione n. 24/2007 
 
P.to 3.- Protocollo d’intesa con Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia per la 
realizzazione di iniziative comuni 
 
Il Direttore Sergio Spaggiari espone brevemente il protocollo d’intesa tra Azienda Ospedaliera S. 
Maria Nuova di Reggio Emilia e l’Istituzione, sottolineando la volontà di sviluppare e realizzare 
programmi di qualificazione e l’approfondimento nei settori della cura e della accoglienza, con 
particolare riferimento all’utenza infantile  ( come evidenziato da all. 7). 
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Il consiglio approva unanimemente con deliberazione n. 25/2007. 
 
 
  

La seduta termina alle ore 18. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

La presidente Sandra Piccinini 
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