
Quartiere Navile P.G. N.: 533925/2019

N. O.d.G.: 48/2019 

Data Seduta : 05/12/2019

Dati Sensibili

Favorevole

Oggetto: ESPRESSIONE DI PARERE SULLE LINEE PROGETTUALI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE  
SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E DI ALCUNI ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO DEI NIDI D 'INFANZIA  
COMUNALI

- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 5 dicembre 2019

Vista

la richiesta di parere P.G n. 502978/2019 pervenuta, ai sensi degli artt. 10 e 11 del 
Regolamento sul decentramento, dalla Segreteria Generale in data 13 novembre 
2019 ed avente ad oggetto: "Richiesta di parere al Quartiere Navile in merito a :
Linee progettuali di modifica del Regolamento delle Scuole dell'Infanzia comunali e 
di alcuni adeguamenti del regolamento dei Nidi d'Infanzia comunali, da sottoporre 
all'acquisizione del parere dei Quartieri, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 
comunale sul decentramento";

esprime apprezzamento  

per le modifiche proposte, volte ad aumentare la partecipazione dei genitori  
all'interno dei servizi 0-6 e finalizzato a strutturare meglio la relazione fra IES e  
Quartieri;

valuta positivamente  

le modifiche apportate in merito alle priorità di accesso al servizio ;

condivide la proposta  

di sperimentare in ogni quartiere un polo d'infanzia 0-6 nelle modalità e nei tempi 
che consentano di individuare e attivare comunque strumenti utili a rendere diffusi i 
progetti educativi e di continuità didattica fra i nidi e la scuole dell'infanzia di tutto il 
territorio comunale.
Anche in fase di sperimentazione particolare attenzione dovrà essere riservata ai 
criteri e alle modalità di accesso che evitino possibili disparità tra i cittadini nel 
passaggio tra nido d'infanzia e scuola dell'infanzia.

Tutto ciò premesso



il Consiglio del Quartiere Navile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla richiesta di parere P.G n. 502978/2019 pervenuta, ai sensi degli artt. 10 e 11 
del Regolamento sul decentramento, dalla Segreteria Generale in data 13 novembre 
2019 ed avente ad oggetto: "Richiesta di parere al Quartiere Navile in merito a :
Linee progettuali di modifica del Regolamento delle Scuole dell'Infanzia comunali e 
di alcuni adeguamenti del regolamento dei Nidi d'Infanzia comunali, da sottoporre 
all'acquisizione del parere dei Quartieri, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 
comunale sul decentramento".

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 48.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8     (Centro Sinistra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  5       (Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna Città Metropolitana, 
Centro Destra per Navile)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 48 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


