
 
 
 

 
CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE   

 
 

3 settembre 2007 
 

 
VERBALE   N.  37 

 
 
 
Il Consiglio di  Amministrazione del  3 settembre convocato regolarmente  in  data 30 agosto 2007, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

Comunicazioni           
 1 -  considerazioni in merito all’apertura dell’anno scolastico 2007-2008 (iscrizioni,  
       situazione personale, cantieri estivi, nuove aperture…ect…) 
  

2 -  aggiornamenti circa l’assegnazione dei lavori di completamento del Centro 
      Internazionale Loris Malaguzzi; 
 
3 -  Modifica del progetto preliminare-definitivo della scuola dell’infanzia S. Pellegrino a 
      seguito finanziamento ulteriore della Provincia di Reggio Emilia; 
 
4 -  Lettura e approfondimento della bozza di Regolamento dell’Istituzione nidi e scuole  
      d’infanzia. 
Varie.  

 
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 15.00 
 
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 
 
E’ presente inoltre la Dirigente Tiziana Tondelli  
Il Direttore Sergio Spaggiari assente giustificato. 
 
P.to 1 –  considerazione in merito all’apertura dell’anno scolastico 2007-2008 (iscrizioni, situazione 
   Personale, cantieri estivi, nuove aperture…ect…) 
 
La Presidente in merito all’apertura dell’anno scolastico illustra i seguenti argomenti: 
la situazione dei cantieri estivi 
le liste d’attesa 
il personale 
 
In merito ai cantieri estivi tutti i lavori previsti per l’estate sono stati realizzati. 
 
Per quanto riguarda le liste d’attesa alla scuola d’infanzia , le domande si assestano più o meno al livello 
degli anni precedenti così come le famiglie in  Liste di Attesa. Dato significativo sono i ritiri che risultano 
inferiori, rispetto all’anno scolastico 2006/2007; probabilmente la ragione sta nella maggiore progressività 



 
delle rette che  risulta soddisfare maggiormente le  famiglie. Ad oggi vi sono pochi bambini di 3 anni a cui 
non viene offerto un posto; diversamente per i bambini di 4 e 5  anni  ove non risultano ritiri.  
Nell’anno in corso vi è la possibilità,di aprire una sezione di scuola statale a tempo pieno o 2 sezioni a part 
time grazie al fatto che lo Stato ha assegnato il personale. 
E’ una misura di emergenza per l’anno in corso , sapendo che per  il prossimo anno   si apre una scuola 
dell’infanzia  a Sesso per una donazione da parte di un privato cittadino. 
 
Per quanto riguarda i nidi la situazione è ancora in movimento. 
Ci si sta comunque attrezzando per offrire più posti.  
L’apertura del nido Maramotti, al prossimo gennaio, così come l’apertura di una sezione di nido a 
Codemondo e la proposta di ampliamento delle convenzioni con le cooperative per aumentare posti nei nidi -
scuola, potrebbero portare ad una soluzione che soddisfa maggiormente le richieste delle famiglie. 
Si propone di tenere monitorata maggiormente l’andamento delle Liste di Attesa . 
La Presidente propone di prevedere un visita del Consiglio al cantiere del Nido Maramotti nella prossima 
seduta. 
 
In merito  alla situazione del  personale (all.1), la Presidente informa che, nonostante la stabilizzazione del 
personale insegnante e ausiliario dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali,  vi sono state tuttavia le 
dimissioni di dieci insegnanti, passate alla scuola statale, proprio a fronte della stessa procedura di 
stabilizzazione da parte dello Stato. 
La dirigente Tiziana Tondelli, informa inoltre di una sperimentazione all’interno di 3 nidi e 3 scuole di servizi 
di pulizia, affidati ad una cooperativa. Tale sperimentazione dovrebbe rendere maggiormente stabile il 
personale.  
Su questa proposta  si propone una  verifica ed una visita del Consiglio di Amministrazione  nelle prossime 
sedute. 
 
 
P.to 2 -  Aggiornamenti  circa l’assegnazione dei lavori di completamento del Centro Internazionale     
              Loris Malaguzzi 
 
La Presidente invita Tiziana Tondelli ad informare il Consiglio riguardo l’assegnazione dei lavori per il 
completamento del Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 
L’Istituzione ha provveduto con atti del Direttore Spaggiari ad affidare i lavori. Il bando di gara a livello 
europeo emesso il 20 giugno aveva validità sino al 16 luglio 2007. Le ditte che hanno presentato un’ offerta 
sono state 14 e la commissione nella seduta pubblica di Venerdì  31 agosto ha aggiudicato l’appalto a 
CONSART SOC. COOP A.R.L. che ha praticato un ribasso d’asta del 21% rispetto alla soglia stabilita. 
Entro il mese dovrebbero avviarsi i lavori di completamento. 
 
 
 
P.to 3 – Modifica del progetto preliminare-definitivo della scuola dell’infanzia S. Pellegrino a seguito  
              finanziamento ulteriore della Provincia di Reggio Emilia. 
 
La Presidente invita l’arch. Ilaria Martini ad illustrare le modifiche al progetto della scuola dell’infanzia S. 
Pellegrino a seguito del finanziamento ulteriore della Provincia. Modifiche che hanno portato miglioramenti 
alla struttura quali sostituzione degli infissi in legno al piano rialzato e al piano primo, rifacimento della 
pavimentazione della piazza, sostituzione delle porte antincendio non più rispondenti alla norme di 
sicurezza. E’ una scuola che prevede anche una sezione primavera. Tempi dell’intervento sono previsti in 5 
mesi  e si è convenuto con il gestore il trasferimento della scuola la prossima estate o  se possibile da 
gennaio  per un rientro  a lavori finiti a settembre 2008.  
 
Il Consiglio di amministrazione  approva all’unanimità con deliberazione n. 19/2007 
 
 



 
P.to 4 – Lettura e approfondimento della bozza di Regolamento dell’Istituzione nidi e scuole  
              d’infanzia. 
 
Sulla bozza di  Regolamento dell’Istituzione - Carta dei Valori , si sono ripresi alcuni temi generali sulle 
finalità e sui principi a cui deve ispirarsi un Regolamento che è anche Carta dei Valori. 
I Consiglieri, nella discussione, affrontano anche le differenze tra Regolamento Istitutivo dell’Istituzione 
(votato dal Consiglio Comunale nel 1998) e il Regolamento dei servizi educativi. 
La discussione verte se procedere o meno con un unico documento o due: uno più autonomo, la Carta dei 
Valori, ove possono esprimersi  i principi fondamentali del progetto educativo; e l’altro più di organizzazione. 
Eventualmente vanno documentate, approfondite, rinnovate  alcune voci per renderne più evidente la 
contemporaneità. 
Si propone la convocazione del prossimo Consiglio di Amministrazione il 1 ottobre dalle ore 9.30 con  
all’o.d.g. un approfondimento sul Regolamento- Carta dei Valori. 
 
 
La seduta termina alle ore 18.30 
 
Ha verbalizzato Lorena Ferretti 
 
 
La Presidente 
Sandra Piccinini 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


