
 
 
 

 
 

CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE   
 
 

1  ottobre  2007 
 

 
VERBALE   N.  38 

 
 
 
Il Consiglio di  Amministrazione del  1 ottobre convocato regolarmente  in  data 26 settembre 2007, 
con il seguente ordine del giorno: 
 

Comunicazioni 
           
1. Approfondimenti sul Regolamento dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia; 

 
2. Approvazione calendario scolastico 2007-2008; 

 
3. Aggiornamento su liste di attesa e nuove aperture in corso d’anno scolastico.   
 
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   
Amelia Gambetti consigliere   
Giuseppe Artioli consigliere  
Giancarlo Lombardi  consigliere  assente giustificato 
 
Sono presenti inoltre il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 
 
La Presidente, prima di procedere all’esame dei punti all’ordine del giorno propone alcuni 
argomenti importanti che coinvolgeranno il Consiglio entro la fine del proprio mandato 
amministrativo, l’elenco riguarda : 
 
il Regolamento dei nidi e delle scuole d’infanzia (all.1), mandato conferito dal Regolamento 
Istitutivo del ’98 (all. 2) che all’art 11 tra i compiti del Consiglio di Amministrazione  dichiara :  
”…Il Consiglio di Amministrazione…in particolare delibera: 

 il regolamento dei servizi educativi dell’infanzia e il regolamento interno di funzionamento 
dell’Istituzione;” 

 
la convenzione con Reggio Children, quella in essere merita un approfondimento specifico alla 
luce del progetto del Centro Internazionale Loris Malaguzzi 



 
 
Bilancio sociale, quale rendiconto qualitativo della spesa in nidi e scuole d’infanzia ma anche per 
attivare un sistema informativo più efficace; tutto ciò naturalmente accompagnato dalla attività 
ordinaria annuale relativa a Piani Programma e Bilanci  di previsione e consuntivi. 
 
I Consiglieri apprezzano il piano di lavoro ed reputano questi argomenti come principali e prioritari 
da deliberare entro la fine del mandato amministrativo. 
 
P.to 1 –   Approfondimenti sul regolamento dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia. 
 
 
La Presidente, nel riprendere la discussione già avviata in  precedenti sedute , invita a presenziare 
al consiglio anche  Deanna Margini, Paola Cagliari, Tiziana Filippini, Maddalena Tedeschi, Simona 
Bonilauri e Elena Giacopini  pedagogiste che hanno partecipato alla stesura del testo in occasione 
dei diversi incontri di consultazione avvenuti nei consigli infanzia-città di ogni scuola dal  
Maggio /Giugno 2004 a Ottobre 2006 . 
I consiglieri vengono portati a conoscenza di alcuni regolamenti di servizi educativi  approvati da 
altri Comuni; nella discussione si evidenzia come l’Istituzione Scuole e nidi d’infanzia sia uno 
strumento gestionale del Comune di Reggio Emilia per tutti i servizi da zero a sei anni. 
Tuttavia. il regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Reggio Emilia del ’72  è un 
regolamento per le sole scuole dell’infanzia. Questo ha ragioni storiche, infatti, i nidi nascono 
proprio in quegli stessi anni. 
Il Comune di Reggio Emilia provò poi, negli anni ’80,  a stendere una bozza di regolamento anche 
per i nidi che, tuttavia, non approdò mai verso una approvazione in Consiglio Comunale, e nel 
frattempo leggi e regolamenti comunali hanno attribuito varie e diverse funzioni ai Dirigenti.  
Pertanto ora si è nella necessità di dotarsi di uno strumento normativo che contempli anche gli 
aspetti valoriali, per questo si è scelta la strada di un unico documento definito Carta dei Valori – 
Regolamento dei nidi e delle scuole dell’Infanzia-. 
Nel raffronto tra Comuni vi è chi ha adottato regolamenti diversi per nidi e scuole dell’infanzia, 
mentre, in questo contesto,  si vuole ribadire la specificità Reggio Emilia ossia  quella di aver 
sempre scelto un servizio unitario zero-sei anni, senza separazioni tra nidi e scuole dell’infanzia.  
La discussione ampia ed approfondita si sofferma su chi, come il consigliere L. Guasti, osserva 
che, pur apprezzando i contenuti della “Carta dei Valori – Regolamento dei nidi e delle scuole 
dell’Infanzia”, ritiene più opportuno operare una distinzione  tra un documento  più giuridico – il 
Regolamento - ed uno più espressamente pedagogico –quale  la Carta dei Valori – 
contestualizzandolo in  un sistema più ampio che comprenda anche Reggio Children, in quanto 
l’esperienza pedagogica reggiana ha varcato ormai i confini locali e nazionali. 
Si apre un interessante confronto su alcuni aspetti delle teorie di riferimento dell’esperienza 
educativa che si realizza nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali (es. la teoria dei Cento 
linguaggi), così che chi ci legge dall’esterno sia in grado di comprendere ciò che rientra nel campo 
educativo delle scuole e nidi d’infanzia.  
Si propone così un percorso di approfondimenti ulteriori sulle diverse parti del documento proposto 
all’esame del Consiglio, impegnandosi  a fissare  ulteriori  appuntamenti sull’argomento.  
 
 
P.to 2 -  Approvazione calendario scolastico 2007-2008. 
 
La Presidente dà lettura del calendario scolastico che viene approvato all’unanimità (delibera n° 
20/2007). 
 



 
P.to 3 – Aggiornamento su liste di attesa e nuove aperture in corso d’anno 
scolastico 
 
La Presidente dà una informazione aggiornata  in data odierna,  sulle liste di attesa (allegato 3) sia 
per il nido che per la scuola dell’infanzia. 
 
Comunica inoltre l’ampliamento di offerta di servizi nel corso del mese di Ottobre: 
una nuova sezione di nido “C. Claudel” nella frazione di Codemondo per 14 bambini nati dal 
01/01/2005 al 31/08/2006, all’interno di un nido-scuola convenzionato già funzionante;  
l’aumento di posti in nidi cooperativi (già operanti),  in accordo con i gestori.  
Tutto ciò verrà comunicato alle famiglie con l’inizio del mese di ottobre e dovrebbe ridurre  le liste 
di attesa per il nido d’infanzia di 33 posti . 
 
Per quanto riguarda la scuola d’infanzia, si aprirà una sezione di scuola statale presso la scuola 
elementare “A. Dall’Aglio” in Via Terrachini, 20 
 
Il Consiglio di Amministrazione esprime la necessità di tenere monitorati i dati relativi alle nascite 
con una verifica  nel prossimo consiglio di amministrazione. 
 
A conclusione della seduta il Consiglio va in visita al nuovo nido “Giulia Maramotti” in fase 
avanzata di consegna. 
 
La seduta termina alle ore 16.30 
 
Ha verbalizzato Lorena Ferretti 
 
 
 
La Presidente 
Sandra Piccinini 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


