
Verbale del Consiglio di Gestione Nido e Scuola Materna del 09 dicembre 2010 

 

Il giorno 9 dicembre dell’anno 2010 alle ore 20:45 presso i locali della Scuola 

d’Infanzia Comunale si è tenuto l’incontro del Consiglio di Gestione per discutere dei 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Apertura dell’anno scolastico: informazioni sulle iscrizioni ai servizi per 

l’infanzia, anno scolastico 2010/2011. 

2) La manovra finanziaria ed il prossimo bilancio del Comune: quali scenari per i 

servizi ? 

3) Aggiornamenti sui nuovi componenti del Consiglio di Gestione Nido-Scuola. 

4) Confronto, sul piano di lavoro del Consiglio per il corrente anno scolastico: 

discussione e condivisione in merito alle attività delle Commissioni interne al 

Consiglio. 

5) Varie ed eventuali 

 

Punto 1. 

Presentazione da parte dell’assessore alla scuola Tiziana Tondelli dei dati statistici 

relativi alle iscrizioni ai servizi educativi del territori. 

Ipotesi di riorganizzazione per il prossimo anno scolastico relativamente alle 

possibilità di introduzione di sezioni a tempo part-time al nido d’infanzia e 

valutazioni di ridimensionamento sul servizio estivo. 

 

Punto 2. 

Il sindaco Antonella Incerti ha presentato le politiche generali del Comune e gli 

aspetti della manovra finanziaria all’interno di una cornice complessiva in relazione 

ai dati di bilancio ed alle ricadute nelle strutture educative. 

Sono stati illustrati attraverso slides dati e previsioni economiche di bilancio per 

valutare interventi a fronte delle difficoltà finanziarie attuali. 

Negli scenari possibili l’assessore ha illustrato gli aspetti strategici per salvaguardare 

il sistema di servizi educativi-scolastici attraverso una valorizzazione delle 

professionalità interne ai servizi educativi per l’infanzia ripensando la progettualità 

educativa anche nell’utilizzo delle consulenze esterne e nell’uso dei materiali utili 

alle gestione dei servizi stessi, garantendo comunque la qualità dell’offerta educativa 

attuale. 

Rispetto al tema dei costi dei servizi si prevede: 

 La richiesta di un maggior contributo da parte dei cittadini nel pagamento delle 

rette d’sicrizione al nido ed alla scuola infanzia a partire dal mese di gennaio 

2011 

 La rideterminazione, dal mese di settebre 2011, delle fasce ISEE più alte al fine 

di aumentare il gettito in un’ottica di salvaguardia delle fasce meno abbienti 

della popolazione. 

 

Punto 3 

I genitori presenti dopo una breve presentazione confermano la loro partecipazione 

attiva all’interno della varie Commissioni. 

 



Punto 4 

Dopo il confronto con i prsenti su possibili modalità di presentazione per trovare 

contributi e fondi a favore dei servizi, i genitori hanno condiviso di studiare e 

realizzare alcuni meccanismi all’interno di commissioni specifiche. 

 Vengono riconfermate le Commissioni di Lavoro dello scorso anno  scolastico che 

sono state: 

Commissione sito Web che si occupa del sito dei genitori del nido e della scuola 

delll’infanzia; 

Commissione Parco per la valutazione dei percorsi partecipati per interventi nelle 

aree verdi  del nido e della scuola dell’infanzia; 

Commissione Feste che si occupa di organizzare le feste e gli eventi che 

caratterizzano i momenti di partecipazione dei bambini e delle famiglie; 

Commissione Genitorialità verrà costruito un questionario specifico per sondare le  

esigenze ed i bisogni formativi dei genitori nell’ottica di progettare momenti di 

formazione sempre rivolti a mantenere una sempre maggiore continuità tra nido, 

scuola d’infanzia, scuola primaria. 

 

Verranno esposte fuori dalle sezioni delle griglie dove tutti i genitori potranno 

lasciare il proprio nominativo per la realizzazione delle attività delle commissioni di 

lavoro interne al Consigiio. 

 

Albinea, 9 dicembre 2010. 

 

 

La segreteria del Consiglio di Gestione 


