
Coordinamento Consigli 
straordinario

Mercoledì  10 Dicembre 2008 



Prima Parte 
DIVERSITA’ E DISABILITA’

• dibattito e confronto  

• Pausa cena
Buffet preparato dalle cuoche del nido Villaggio Giardino

Seconda Parte
LA SCUOLA TAGLIATA: gli effetti della controriforma sulla scuola 

modenese.modenese.

Adriana Querzè    
Assessore all’Istruzione e Politiche per l'Infanzia, Autonomia Scolastica e Rapporti  con l'Università 

• dibattito e confronto  

• Nomina della nuova Segreteria

• Conclusioni  e  chiusura



DIVERSITA’ – DISABILITA’
• “SEMBRA, SEMBRA… INVECE E’….." 

La ricchezza dell’incontro con la diversità/disabilità 
Ogni bambino è unico e diverso

Patrizia Serra

Psicopedagogista e formatrice  - Università di Bologna

• “LA STORIA DI LIU' CON GLI ALTRI”
Nunzia BerardescaNunzia Berardesca

Educatrice di sostegno, Nidi comunali.

• “CI SONO PERSONE ROTONDE, CI SONO BAMBINI A FORMA DI 
TRIANGOLO E CI SONO... BAMBINI A ZIG ZAG”.  
La gioia di essere genitori.

Giovanni Pistone - Un papà   

• dibattito e confronto



Coordinamento Consigli
CONSIGLI DEI NIDI COMUNALI E 

CONVENZIONATI

COORDINAMENTO CONSIGLICOORDINAMENTO CONSIGLI

-Presidente

-Un rappresentante degli operatori

-Coordinamento pedagogico

-Dirigente amministrativo



ART. 12 Il Coordinamento Consigli: funzioni.

Il Coordinamento Consigli ha compiti generali di raccordo, sintesi e verifica ed è momento 
principale di consultazione e proposizione nei confronti dell'amministrazione comunale.

In particolare svolge le seguenti funzioni:
• confronta e raccorda le esperienze delle singole strutture e può, inoltre, individuare un 

proprio piano di lavoro relativo ad iniziative comuni fra nidi e centri gioco, o inerenti il 
rapporto fra il servizio e l'ambiente sociale ( quali le altre istituzioni, altri organismi 
partecipativi, la città) e organizzarsi attraverso modalità funzionali alla sua 
realizzazione;

• sintetizza problemi di interesse dei genitori, divenendo espressione diretta dei bisogni 
esplicitati dalle famiglie e dalle strutture, e contribuisce all'elaborazione di risposte 
politiche e culturali a questi bisogni;

• delibera i criteri di nomina dei consigli di nido e centro gioco nel rispetto dei criteri di cui • delibera i criteri di nomina dei consigli di nido e centro gioco nel rispetto dei criteri di cui 
al presente regolamento;

• viene preventivamente consultato dall'amministrazione comunale ed esprime parere 
obbligatorio non vincolante in merito a: criteri di ammissione ai nidi, controllo della 
frequenza dei bambini, dimissione dal servizio, definizione delle rette, organizzazione 
dei servizi (prolungamento d'orario, centri estivi, variazione del menù, ecc...), nuovi 
progetti del servizio, regolamento del servizio e sue modifiche.

• viene informato, inoltre, in merito al programma annuale di formazione e 
aggiornamento degli operatori, contratto di lavoro e accordi aziendali degli stessi, 
nuove leggi e/o decreti che direttamente o indirettamente attengono il Servizio e, in 
generale, su ogni fatto inerente l'organizzazione del Servizio stesso.



SEGRETERIA

Il Coordinamento Consigli nomina al suo interno 
una segreteria, formata da:

• 3 presidenti di Consigli,• 3 presidenti di Consigli,
• 1 rappresentante delle Circoscrizioni,
• 2 rappresentanti dell'amministrazione (1 

pedagogista, 1 dirigente amministrativo)
• 1 operatore amministrativo con compiti di 

supporto.



SEGRETERIA

• E’ un modo per scoprire anche cosa c’è dietro 
alle attività proposte e svolte nelle sezioni

• È un modo per partecipare al progetto ed alla • È un modo per partecipare al progetto ed alla 
attuazione di iniziative rivolte all’educazione dei 
propri figli



Attività della Segreteria

• Centri invernali
• Attivazioni email presidenti e sito
• Tema ambiente
• Raccolta firme per contratti a termine• Raccolta firme per contratti a termine
• Supporto ai consigli dei nuovi nidi
• Raccolta dati e informazioni
• ……
• Attività in comune con la Segreteria Infanzia





Nido “Gambero” 23/10/2008



Nido “Gambero” 23/10/2008



Nido “Triva” 20/11/2008



Nido “Triva” 20/11/2008



Ricordatevi di compilare e consegnare nella 
serata il breve questionario allegato all’invito

Ricordatevi di ritirare e compilare la liberatoria Ricordatevi di ritirare e compilare la liberatoria 
per l’indirizzo email del Presidente

Disponibilità per la segreteria


