
 
 

 

18/12/2006 Nido - Scuola "Nilde Iotti"via F.lli Bandiera, 12/c 

 

Assegnazione all'Istituzione degli edifici del Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" per completamento 

lavori; 

Regolamento Istituzione scuole e nidi d'infanzia - consultazione alla presenza del gruppo di operatori e 

genitori che hanno lavorato alla Stesura 

 

 

20/11/2006 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 

 Proposte relative agli investimenti 2007; 

Regolamento Istituzione scuole e nidi d'infanzia; 

Accordi e convenzioni 

 

 

06/10/2006 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 

Considerazioni in merito all'apertura dell'anno scolastico (iscrizioni, cantieri estivi, rette); 

Calendario scolastico 

Visita al nido-scuola Nilde Iotti, ove sono stati realizzati lavori di ampliamento della sede 

 

 

10/07/2006 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi 

Dotazione del personale per anno scolastico 2006/2007 

Verifica di bilancio 2006 (situazione al 30.06) 

Esame bilancio 2005- riclassificato per centri di costo 

Approvazione progetto di ristrutturazione del nido Nilde Iotti 

Informazione servizi estivi 

Gestione integrata dei servizi generali- aggiornamenti 

 

 

07/06/2006 II^ Commissione consiliare Scuola – Attività ed Istituzioni Culturali – Sport e Tempo 

Libero - presso Residenza Municipale  

Discussione sugli atti approvati dal C.d.A. relativi al Bilancio 

Consuntivo 2005 per l'approvazione in Consiglio Comunale il 21/06/2006 

 



 

29/05/2006 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 

Approvazione bilancio consuntivo 2005; 

Progetti di ristrutturazione edifici scolastici da realizzarsi durante  

l'estate 2006. 

Incontro con un gruppo di genitori rappresentanti "Dialoghi sulla scuola"  

al fine di discutere l'iniziativa "Preoccupati" inerente il tema del precariato nei nidi e nelle scuole d'infanzia. 

 

 

27/05/2006 II^ Commissione consiliare Scuola – Attività ed Istituzioni Culturali – Sport e Tempo 

Libero - presso Residenza Municipale  

Discussione in merito alle ipotesi di contribuzione delle famiglie secondo il sistema ISEE 

 

 

08/05/2006 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 

Integrazione contratto di servizio fra Comune e Istituzione   

Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed Istituzione scuole e nidi 

d'infanzia; 

Ulteriore donazione Annamaria Ternelli Gerra; 

Visita alla scuola d'infanzia Iqbal Masih e al nido convenzionato Giobi.  

 

 

03/04/2006 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi"  

Affidamento temporaneo di ulteriori funzioni amministrative all'Istituzione; 

Consolidamento e ristrutturazione scuola comunale dell'infanzia Robinson; 

Rapporti con le Università. 

 

 

20/02/2006 II^ Commissione consiliare Scuola – Attività ed Istituzioni Culturali – Sport e Tempo 

Libero - presso Residenza Municipale  

Per comprendere il significato del Centro Internazionale: visita alle scuole d'infanzia Andersen e Campi 

Soncini, per poi proseguire al Centro Internazionale 

 

 

16/01/2006 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 

Informazioni inerenti le modalità di gestione del Centro Internazionale "Loris Malaguzzi” 

 


