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Il metodo di lavoro

• Analisi della domanda e delle liste d'attesa ancora in essere 
alla data del 15 febbraio in rapporto all'offerta di servizio

•Analisi dell'organizzazione dei servizi e delle possibilità di 
flessibilità per rispondere nel modo più efficace alla domanda 
inevasa

•Analisi delle ricadute organizzative sulla qualità dell'esperienza 
per i bambini

•Analisi dei costi derivanti dalle organizzazioni ipotizzate e 
fattibilità

Il gruppo di lavoro è costituito dal coordinamento pedagogico dei 
servizi 0/3 anni, dal dirigente responsabile del servizio nidi e dal 
dirigente responsabile del settore diritto allo studio



  

Analisi della domanda:

● Analisi del trend delle domande negli ultimi anni scolastici in relazione all'offerta 
e alle liste d'attesa

●Analisi delle rinunce in corso d'anno scolastico e delle motivazione espresse
 

●Analisi della natalità



  

Le liste d'attesa
alla data del 15 febbraio

Offerta di servizio 2011/12

Nidi piccoli
nati 2011

medi
nati 2010

grandi
nati 2009

Convenzionati tp 15 25
Convenzionati pt 13 8
Comunali tp 20 29
Comunali pt 6 8
totali 54 70

Nidi piccoli
nati 2011

medi
nati 2010

grandi
nati 2009

Convenzionati tp 10 250 61
Convenzionati pt 71 16
Comunali tp 181+10 99 32
Comunali pt 22 71
totali 201 442 180



  

lista d'attesa 9,1%
dimanda totale

Bambini medi nell'anno scolastico corrente

Domande tempo pieno

lista d'attesa
domanda totale

Domande part time

lista d'attesa 16,9%
domanda totale



  

Bambini grandi nell'anno scolastico corrente

lista d'attesa 36,73%
domanda totale

Domande tempo pieno

lista d'attesa15,5%
domanda totale

Domande part time



  

Posti previsti prossimo anno

Incremento offerta

Nidi piccoli
nati 2012

medi
nati 2011

grandi
nati 2010

Convenzionati tp 10 275 102
Convenzionati pt 47 18
Comunali tp 142 72 51
Comunali pt 42 49 95
totali 194 443 266

Servizio a part tme piccoli
nati 2012

medi
nati 2011

grandi
nati 2010

a.s. 11/12 0 93 87
a.s.12/13 42 96 113
differenza +42 +3 +26

Servizio a tempo
pieno

piccoli
nati 2012

medi
nati 2011

grandi
nati 2010

a.s. 11/12 201 349 93
a.s.12/13 152 347 153
differenza -49 -2 +60



  

Come dovrebbe modificarsi la lista d'attesa sez. medi

Tempo pieno 11/12

Tempo pieno 12/13

lista d'attesa 9,1%
domamda totale

Part time 11/12

Part time 12/13

lista d'attesa 16,5%
domanda totale

lista d'attesa 9,1%
domanda totale

lista d'attesa 16,9%
domanda totale



  

Come dovrebbe modificarsi la lista d'attesa sez.grandi

lista d'attesa 26%
domanda totale lista d'attesa 12,4%

domanda totale

Tempo pieno 11/12

Tempo pieno 12/13

Part time 11/12

Part time 12/13

lista d'attesa 36,73%
domanda totale lista d'attesa 15,5%

domanda totale
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