
COORDINAMENTI CONSIGLI  0-6   –   Dati Presenze a.s. 2010/2011 
 

 

12 ottobre – Rinnovo consigli” 
 

      Genitori  Educatori/Insegnanti    totale 

Nidi comunali  (19)       n.  10   n. 16   n.   26 

Nidi convenzionati  (33)      n.  18   n.  23   n.   41  

  

Sc. Infanzia comunali (22)      n.  18   n.  19    n.   37 

Sc. Infanzia convenzionate (6)      n.   4    n.    7     n.   11  

  

Totale servizi n.  80                                                                                            Totale      n.  115 
 

Servizi assenti (nessun rappresentante) n. 12:    

2 nidi comunali, 10 nidi convenzionati.  

 

 

 

 

2 dicembre 2010 – “versione speciale” - presenti nei due momenti: 
 

      Genitori  Educatori/Insegnanti    totale 

Nidi comunali  (19)       n. 29         n.  8  n.  37 

Nidi convenzionati  (33)      n. 27        n. 21  n.  48  

Sc. Infanzia comunali (22)      n. 30        n.  5   n.  35 

Sc. Infanzia convenzionate (6)      n.  6        n.  2  n.    8  

Totale servizi n.  80                                  tot.  n.  92                   tot. n.  36          Totale  n. 128 
 

Servizi assenti n. 6:  

1 nido comunale, 3 nidi convenzionati – 1 scuola inf. comunale, 1 scuola inf. convenzionata 

 

 

 

 

16 dicembre 2010 – “criteri ammissione” - presenti: 
 

      Genitori  Educatori/Insegnanti*    totale 

Nidi comunali  (19)       n.  12       n.    n.  12 

Nidi convenzionati  (33)      n.  18       n. 2*      n.  20  

Sc. Infanzia comunali (22)      n.  10       n.       n.  10 

Sc. Infanzia convenzionate (6)      n.   2        n.               n.    2   

Totale servizi n.  80                                                                                            Totale      n.  44  
 

Servizi assenti  n. 39:    

7 nidi comunali, 15 nidi convenzionati, 13 scuole inf. comunali e 4 scuole inf. Convenzionate.   

 

* Il personale dei servizi non era stato convocato: erano comunque presenti un'educatrice e un 

direttore di due nidi convenzionati. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dati Coordinamento Consigli “speciale” - 2009  -  presenti nei due momenti *: 

( ) tra parentesi il dato 2010 
 

 

 

NIDI   - 10 dicembre 2009 

      Genitori   Educatori     totale 

Nidi comunali  (19)       n. 23          n. 15  n.  38 

Nidi convenzionati  (31)      n. 30        n. 20  n.  50  

Totale servizi   n.  50 (52)                        tot. n.  53 (56)             tot. n.  35 (29)  Totale  n. 88 (85) 
 

Servizi assenti:  n. 5 nidi convenzionati.  

 

 

 

 

SCUOLE D'INFANZIA   - 24 novembre 2009 

      Genitori   Insegnanti     totale 

Scuole inf. comunali (22)      n. 27        n. 38 *    n. 65 

Scuole inf. convenzionate (6)      n.  5        n.   6   n. 11   

Totale servizi   n.  28                               tot.  n. 32 (36)               tot. n.  44 (7)    Totale  n. 76 (43) 
 

- Tutte le Scuole hanno partecipato con almeno un rappresentante 

  

 

* Molte insegnanti delle scuole d'inf. si sono date il cambio per il prima e il dopo cena 

 

N.B. Nel Coordinamento Consigli del 2010 si è deciso un diverso coinvolgimento delle insegnanti   


