
  
 
15/12/2008 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 
Bilancio di Previsione 2009: tempi di approvazione e piano investimenti. 

Bilancio 2008 : maggiori  trasferimenti del Comune finalizzati a rimborsi spesa. 

Esame dati relativi alle contribuzioni delle famiglie  (anno scolastico in corso). 

Nuove strutture da aprirsi nel 2009:   

    - nuovo nido ( Unieco e Coopselios) indirizzi per convenzione; 

    - progetto arredi nuova scuola  presso il Centro “Loris Malaguzzi” - a cura del gruppo di progetto. 

Approvazione progetto preliminare lavori di ristrutturazione scuola comunale dell’infanzia Allende”   

 

 

03/11/2008  Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 
Bilancio pre-consuntivo 2008: situazione al 30.09.2008 

Prime ipotesi  Bilancio di Previsione 2009 

 

 

06/10/2008 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 
Regolamento e convenzione tra Istituzione e Reggio Children  - ulteriori approfondimenti  

Attività future relative ai  gruppi di studio provenienti dall’estero 

Donazione da parte dell’azienda RCF di strumentazione tecnologica destinata a nidi e scuole d’infanzia 

Rinnovo dei Consigli Infanzia Città; 

 

 

 
08/09/2008 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 
Informazioni in merito all’apertura dell’ anno scolastico 2008/2009   

Bozza di Regolamento dei nidi e delle scuole d’infanzia - approfondimenti 

Ulteriori realizzazioni nidi d’infanzia;  

Variazione di bilancio a seguito di trasferimento risorse da parte del  Comune; 

 

 

10/07/2008 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 
Bilancio Sociale 2007 e dati utili per la realizzazione del sito web dell’Istituzione Scuole e Nidi 

Dotazione del personale per anno scolastico 2008/2009 



Informazione sulla realizzazione dell’opera di Richard Serra  attraverso un’ operazione di fund-raising 

Primo esame Convenzione tra Istituzione e Reggio Children 

Informazioni relative alle domande di servizio estivo 

Centro Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (2° stralcio): perizia di variante 

 

 

16/06/2008  Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 
Consuntivo 2007 riclassificato per centri di costo 

Bilancio 2008: verifica quadrimestrale 

Prime considerazioni sui dati relativi al Bilancio Sociale 2007 

Accettazione ulteriore donazione della Signora Annamaria Ternelli Gerra 

Approvazione calendario scolastico  2008/2009 

Integrazione rette Fism 

Programma lavori di ampliamento e ristrutturazione da realizzarsi nei nidi e nelle scuole nel periodo estivo 

 

 

28/05/2009-  II^ Commissione consiliare Scuola – Attività ed Istituzioni Culturali – Sport e Tempo 
Libero - presso Residenza Municipale  
 
Bilancio Consuntivo 2007 dell'Istituzione e tariffe dei servizi per l'infanzia 
 
 
 
 
20/05/2008 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi"  
 
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2007 ed esame  dati relativi al Bilancio Sociale 

Determinazioni rette anno scolastico 2008/2009 

Gestione integrata dei servizi generali - aggiornamenti 

 

 

07/04/2008 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 
Ricerca sui  fenomeni demografici e sociali relativi all'infanzia reggiana 0-6 anni  

Contributo da parte della Fondazione “Pietro Manodori” e conseguente variazione di bilancio 

Intervento  Centro Internazionale “Ex Locatelli – completamento lavori primo stralcio: riqualificazione aree 

verdi e parcheggi” – Definizione modalità di intervento in accordo con il Comune 

Presentazione progetto definitivo per ampliamento e riqualificazione del nido - scuola Girotondo  

determinazione  rette a.s. 2008- 2009 - ulteriori approfondimenti  

Prime ipotesi  per la realizzazione di un sito web dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia; 



 

03/03/2008 Nido Giula Maramotti 
 
Approvazione  rette nidi e scuole dell’infanzia da applicarsi a partire dall’ anno scolastico 2008-09 Esame 

Nuove strutture; 

Visita al Nido Giulia Marmotti 

 

 

21/02/2008 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 

Presentazione e approvazione del progetto definitivo nuova scuola dell'infanzia statale di Via Caravaggio;       

Aggiornamenti in merito al completamento dei lavori del Centro Internazionale Loris Malaguzzi; 

 

 

28/01/2008 Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" 
 
Variante al progetto del Centro Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (II stralcio di completamento); 

Approvazione Bilancio Previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 

Contratto di servizio per gestione Remida 

Attività future: calendario gruppi di studio dall’estero 

 

 

 
 


