
 
 
 

 
CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE   

 
 

2   Aprile   2007 
 

 
VERBALE   N.  31 

 
 
 
Il Consiglio di  Amministrazione del  2 aprile convocato regolarmente  in  data 28 marzo 2007, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

Comunicazioni 
 

        1. Aggiornamenti sul  progetto  “Raggio di Luce” 
  2. Determinazione tariffe scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2007-2008 
              3. Accordi e Convenzioni con Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) 
  4. Provvedimenti conseguenti all’esito del concorso scuola Diana 
              
  Varie.  
 
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 15. 
 
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, la Dirigente Tiziana Tondelli e la Dott.ssa Carla Rinaldi, 
consigliere comunale e consulente scientifica di Reggio Children. 
 
 
P.to 1)  Aggiornamenti sul progetto Raggio di Luce 
 
Il Consiglio di Amministrazione è stato invitato all’atelier laboratorio Raggio di Luce per un aggiornamento sul 
progetto. Ad accogliere il C.d.A. le pedagogiste Paola Cagliari, Maddalena Tedeschi, il Prof. Olmes Bisi del 
dipartimento di ingegneria dell’Università di Modena e Reggio e gli atelieristi della cooperativa.  
L’accompagnamento e le spiegazionI suscitate dalle domande dei consiglieri e le risposte  dovute nel 
percorso  alle nuove “macchine della luce e della scienza”, hanno scaturito possibilità di ricerca , indagini, 
linguaggi, apprendimenti potenzialità e metodi  che dovrebbero  essere oggetto di una metodologia da 
seguire senza escludere il confronto con altri  soggetti anche di altri Paesi, elemento  fondamentale  per la 
crescita 
Si allega il testo di presentazione della pedagogista Paola Cagliari (all. 1) 
Il Consiglio di Amministrazione si complimenta e si augura una continuità di confronto. 
 
 
 
 
 



 
P.to 2)  Determinazione tariffe scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2007- 2008 
 

La Presidente illustra la seguente proposta di deliberazione : 
 

“Visti gli indirizzi del Comune, adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione n°  2202/35 del 12-
2-2007 per la predisposizione del Piano Programma e del Bilancio 2007 dell’Istituzione  , di seguito 
riportati : 

 
“ Il sistema di contribuzione delle famiglie ai costi di nidi e scuole dell’infanzia è in fase di revisione 
completa attraverso una sperimentazione  che ha già visto una prima fase di applicazione ai nidi 
d’infanzia, a partire da settembre 2006. Le scuole dell’infanzia applicheranno la sperimentazione 
delle diverse fasce di rette a partire da settembre 2007….”  

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2007  n°5    
“ Approvazione del bilancio di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007/2009” 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2006  n° 8 che , nel definire le 
tariffe per i nidi , tra l’altro disponeva  di  “confermare le attuali tariffe nelle scuole dell’infanzia 
comunali e statali, avendo già ultimate le assegnazioni e ricevute le conferme per l’anno scolastico 
2006/2007 , stabilendo che i principi di maggior equità e progressività introdotti nelle tariffe del nido 
saranno recepiti ,con apposita delibera, per l’anno scolastico 2007/2008” 

 
Considerate le riflessioni e le proposte  emerse negli incontri con :  

 
il gruppo di lavoro dei genitori dei nidi e delle scuole dell’infanzia, 
il coordinamento pedagogico,  
la commissione paritetica , costituita nel 2003 per accompagnare l’avvio dell’Istituzione , composta 
da operatori dei servizi educativi, funzionari e dirigenti del Comune e dell’Istituzione e rappresentanti 
sindacali, 
i sindacati CGIL, CISL ,UIL coi quali è stata sottoscritta l’intesa allegata (all.2); 

 
Visto come si collocano le famiglie attualmente frequentanti una  scuola dell’infanzia ( comunale , 
statale o convenzionata)  rispetto alle tariffe in vigore: 

 
Fasce 
ISEE 

Scuole 
infanzia 
comunali  

Collocazione 
famiglie 

 Scuole 
infanzia 
statali 

Collocazione 
famiglie 

 Scuole convenzionate 

Fino a 
6.200 

87 €  11,87%  78 €  26,98%  

Oltre 6200  172 € 81,68%  141 €  68,49%  

 
Da 190 € a 200 €  

Esoneri  6,45%   4,53%   
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità 
 
1. di rafforzare la progressività e l’equità del sistema tariffario, aumentando il numero   delle fasce ISEE   

 
2. di confermare l’attenzione alle situazioni famigliari di maggiore difficoltà; in particolare sono da 

considerarsi : 
 

-le famiglie monoreddito o in situazione di precarietà a cui sono riservate le prime 2 tariffe  
-le famiglie numerose, che vengono collocate in una fascia inferiore rispetto alla collocazione secondo 
l’ISEE, nel caso abbiano 3 o più figli; 
-le consistenti modifiche delle situazioni economiche in corso d’anno sia che riguardino variazioni del 
nucleo famigliare sia quelle consistenti variazioni reddituali che persistono nell’arco dell’anno. 

 



 
 

3. di considerare con sempre maggior attenzione le situazioni specifiche delle famiglie attraverso i 
seguenti strumenti : 

 
riduzioni del 30 % nel caso di fratelli frequentanti servizi educativi per l’infanzia comunali, statali, convenzionati o 
scuole autonome; 

 
riduzioni a fronte di assenza prolungata  per malattia , confermando la diversa applicazione delle riduzioni 
fra scuole con cucina interna e scuole con pasto confezionato da ditta di ristorazione . Tale sistema viene 
di seguito riportato: 

 
Assenze  Scuole 

dell’infanzia 
comunali  
 
Riduzioni rette in % 

Scuola 
dell’infanzia 
comunale 
con pasto 
da asporto 
( B.Munari)  

Scuole 
dell’infanzia 
statali con 
cucina 
interna 
Riduzione rette in % 

Scuole 
dell’infanzia 
statali con 
pasto da 
asporto 
Riduzione rette in % 

5 giorni  0 0 0 10% 
10 giorni 0 20% 0 20% 
20 giorni 30% 40% 30% 40% 
30 giorni 55% 60% 55% 60% 
 

 
 
riduzioni legate a periodi di chiusura dei servizi dovuti a ragioni diverse (ad es.: vacanze natalizie e 
pasquali, cantieri, scioperi ecc. ecc …) ; 

 
4. di attuare un progressivo avvicinamento delle tariffe delle scuole dell’infanzia   comunali e delle 

scuole  convenzionate, uniformando il sistema tariffario. A questo fine, ci si impegna a concordare 
con i gestori dei servizi convenzionati una modifica in tal senso dei contratti in essere e ad introdurre 
tale modifica nelle nuove convenzioni, ritenendo di favorire in questo modo una fruizione  più 
generalizzata ed equilibrata dei servizi. 

 
5. di confermare le attuali tariffe per il servizio di tempo lungo nelle scuole comunali e precisamente : 

€ 40 per l’utilizzo del servizio 1 o 2 pomeriggi la settimana 
€  51 per l’utilizzo del servizio da 3 a 5 pomeriggi la settimana 

 
6. di applicare le nuove tariffe  dal settembre 2007 ,  a tutti gli iscritti  delle scuole comunali e statali   e 

delle scuole convenzionate i cui contratti scadono nel luglio 2007 .Per le scuole convenzionate   con 
contratti a scadenza nei successivi anni scolastici ,  si converranno le modalità di applicazione con i 
gestori , con l’obiettivo di una gestione equa e coerente il nuovo sistema ; 

 
7. di confermare la fatturazione mensile, già sperimentata con buoni risultati nel presente anno 

scolastico ; 
 

8. di mantenere la differenza, in atto da anni , fra le tariffe delle scuole dell’infanzia statali e quelle delle 
scuole comunali , dovuta alla diversa composizione dei costi da sostenere con   il contributo delle 
famiglie  ( solo costo di refezione per la scuola statale , costo di refezione più una quota per la  
qualificazione per la scuola comunale) 

 
9. di effettuare un attento monitoraggio sull’applicazione  del nuovo sistema tariffario;  

 
 
 
 
 



 
 
 
Pertanto le nuove le nuove tariffe, riportate di seguito, da applicarsi, a partire dal settembre 2007 con le 
modalità sopra indicate, sono le seguenti : 

 
 
 
Fasce ISEE Scuole 

dell’infanzia 
comunali   

Scuole 
dell’infanzia statali

Scuole 
dell’infanzia 
convenzionate  

Fino a 6.200 87 78 87 
Fino a 8.300 133 100 133 
Fino a 21.000 160 120 160 
Fino a 28.000 180 135 180 
Oltre 28.000 195 145 195 
 
 

A seguito dei provvedimenti sopraccitati, si ritiene  di rispettare quanto previsto nel  bilancio 2007 
alla voce “Ricavi da rette”  

 
 
 
P.to 3 – accordi e convenzioni con Fism (federazione italiana scuola materne ) 
 
E’ stata invitata la Presidente della Fism Mariannina Sciotti che illustra ai consiglieri  il progetto educativo di 
ispirazione cristiana  scritto nello statuto delle scuole appartenenti alla Fism. 
Ha illustrato in generale l’identità delle scuole Fism apprezzando la convenzione con il Comune di Reggio 
Emilia, prima convenzione in Italia da cui poi sono partite altre a livello regionale e nazionale, e la 
sperimentazione sempre con il Comune di Reggio Emilia delle sezioni primavera. 
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la presidente Sciotti. 
 
Sandra Piccinini riprende il tema del protocollo (all. 3) che il Comune andrà a siglare e della convenzione 
che sarà compito dell’Istituzione sottoscrivere. 
 
P.to 4 – Provvedimenti conseguenti all’esisto del concordo della scuola Diana 
 (Rinviato) 
 
 
La seduta termina alle ore 19.00 
 
Ha verbalizzato Lorena Ferretti 
 
 
La Presidente  
Sandra Piccinini 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Scuole convenzionate 
	Da 190 € a 200 € 

