
Diritto all’educazione
dalla nascita
i rappresentanti degli organismi di partecipazione 
dei nidi e delle scuole dell’infanzia 
incontrano l’amministrazione comunale

Sono invitati
tutti i genitori dei Consigli Infanzia Città e degli organismi di
partecipazione e gestione sociale dei nidi e delle scuole dell’infanzia 
del sistema pubblico integrato cittadino
il personale delle scuole e dei nidi d’infanzia
i pedagogisti, dirigenti, presidenti, consiglieri dei CdA e dei Consigli 
pastorali che gestiscono strutture educative.

novembre 2018 - febbraio 2019, ore 20.45

Interconsigli degli organismi 
di partecipazione 
dei servizi educativi 0/6

calendario incontri 

martedì 27 novembre    scuola dell’infanzia Balducci, via della Canalina 36

nidi d’infanzia comunali e convenzionati Cervi, Peter Pan, Linus        

nido-scuola comunale Picasso/Belvedere
scuole dell’infanzia comunali Balducci, Munari, Robinson, 8 Marzo 
istituti comprensivi Ligabue, Lepido
scuole dell’infanzia FISM Miro, Sacro Cuore, San Giuseppe

IES International Experiential School

giovedì 6 dicembre  scuola dell’infanzia Agorà, via F.lli Bandiera 12/c

nidi d’infanzia comunali e convenzionati Bellelli, Iotti, Faber, Rivieri     

nido-scuola convenzionato Haiku
scuole dell’infanzia comunali e convenzionate XXV aprile, Tondelli, Camille Claudel
istituti comprensivi Kennedy, Don Pasquino Borghi
scuole dell’infanzia FISM Gastinelli, Pio IV, Pio X, Sant’ Ambrogio
scuole dell’infanzia private Agorà, Laura Terrachini  

martedì 22 gennaio  scuola al Centro Internazionale, via Cassala 2/a

nidi d’infanzia comunali e convenzionati Airone, Alice, Aguas Claras, Prampolini      

nidi-scuola convenzionati Choreia, Rosa Galeotti
scuole dell’infanzia comunali al Centro Internazionale, Andersen, Girotondo, Martiri di Sesso, Prampolini
istituti comprensivi Galilei
scuole dell’infanzia FISM Campi Soncini, Don Grazioli, Don Morsiani, Maria Vergine Madre, Regina Mundi

martedì 29 gennaio  nido Maramotti, via G.W. Zanti 2 
nidi d’infanzia comunali e convenzionati Allende, Panda, Sole, Spazio Bambini L’Oasi, Maramotti    

nido-scuola convenzionato La Gabbianella
scuole dell’infanzia comunali Allende, Freire, Gulliver, La Villetta, Neruda
istituti comprensivi Einstein, Pertini 1, Leonardo da Vinci
scuole dell’infanzia FISM Don Primo Carretti, Divina Provvidenza, Ente Veneri, Elisa Lari, San Giovanni Battista, San Pellegrino

Ass. Pedagogica Steineriana

martedì 5 febbraio  sede da definire

nidi d’infanzia comunali e convenzionati Arcobaleno, Rodari, Arca        

nidi-scuola convenzionati Giobi, Sarzi, Totem
scuole dell’infanzia comunali Anna Frank, Diana, Iqbal Masih, Michelangelo 
istituti comprensivi Manzoni, Fermi, Pertini 2, Aosta
scuole dell’infanzia FISM Figlie di Gesù, Santa Teresa, San Vincenzo

 

  

CALENDARIO

La città di Reggio Emilia ha scelto l’educazione fin dalla nascita come 
competenza strategica e investimento primario. Il decreto legislativo 65/2017 
che istituisce il sistema pubblico integrato 0/6 anni è una legittimazione e 
un rafforzamento sul piano nazionale delle scelte locali. Il sistema pubblico 
integrato nella nostra città vede la presenza di una molteplicità di enti gestori 
(Comune, Cooperative, Stato, FISM, Enti morali, parrocchie, associazioni, 
ecc.). Grazie a questa corresponsabilità le famiglie hanno una disponibilità di 
posti di nido e di scuola dell’infanzia elevata e trovano risposta alle differenti 
domande di progetti educativi. 
Gli Interconsigli sono una forma di partecipazione che raccoglie i rappresentanti 
degli organismi di partecipazione e gestione sociale del sistema pubblico 
integrato di un territorio e sono una occasione per un dialogo più ravvicinato 
con l’amministrazione comunale.
In questa apertura d’anno scolastico, al termine di una consigliatura 
desideriamo confrontarci sulle esperienze, le attese, i progetti delle scuole 
e dei nidi, per costruire un progetto di futuro che continui a valorizzare e a 
qualificare il sistema 0/6 anni cittadino.


