Servizio Politiche Educative e Istruzione

Competenze specifiche
●

●

●

●

●
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gestione diretta dei quattro asili nido e delle nove scuole infanzia comunali attraverso il
coordinamento organizzativo e pedagogico, la gestione del personale amministrativo ed educativo
degli operatori scolastici e dei cuochi. Gestione delle procedure di iscrizione , organizzazione degli
inserimenti, organizzazione delle attività di approvvigionamento di attrezzature e materiali,
gestione dei rapporti con l' ATS per le competenze in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti.
Gestione dell'inserimento dei bambini portatori di handicap nei servizi educativi, predisposizione
dei progetti educativi individualizzati, collaborazione con i servizi specialistici e con il Settore
Politiche Sociali per gli inserimenti di minori e per le problematiche connesse. Organizzazione
della formazione specifica del personale educativo e dei cuochi;
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, promozione di reti con le scuole infanzia
paritarie della città, nonché con asili nido accreditati e convenzionati con l'Ente Locale;
supporto alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali per la fornitura di arredi adeguati
al contesto educativo anche in ottica innovativa;
supporto al Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione e all'Unità di staff
Economato per gli interventi di manutenzione, allestimento spazi scolastici e uffici amministrativi
degli Istituti Comprensivi e del C.P.I.A. (Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti);
gestione dei servizi di ristorazione scolastica nelle scuole comunali e statali: predisposizione dei
menù, gestione delle richieste di “diete speciali” e relativo raccordo con ATS, controllo della ditta
titolare dell'appalto, predisposizione di progetti di innovazione e educazione alimentare nelle
scuole. Collaborazione con le strutture dell'ATS Val Padana per un costante aggiornamento,
miglioramento nonché verifica dei programmi di alimentazione attuate nelle diverse strutture
scolastiche;
gestione delle rette scolastiche (asilo nido e ristorazione scolastica, servizio di tempo anticipato),
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gestione e applicazione delle connesse agevolazioni;
gestione delle iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico e organizzazione degli accompagnatori
adulti presenti sullo scuolabus destinato ai bambini frequentanti la scuola infanzia e la scuola
primaria;
elaborazione e gestione del Piano degli interventi Comunali per il Diritto allo Studio. Promozione
di progettualità a integrazione dell'offerta formativa con particolare attenzione a favorire il
raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché forme di
cittadinanza attiva e contrasto alla povertà educativa;
gestione ed erogazione delle borse di studio comunali, gestione della fornitura gratuita dei libri di
testo per le scuole primarie della città, supporto al cittadino per la presentazione delle domande
per la Dote Scuola;
promozione di progetti integrati con le scuole della città e di progetti ed attività per l'educazione,
la formazione e lo sviluppo di competenze tra gli studenti ed i cittadini e per promuovere la cultura
dell'infanzia;
organizzazione del Servizio Piedibus per le scuole primarie statali della città;
gestione del Teatro Monteverdi, gestione e promozione di progetti finalizzati allo sviluppo della
cultura e dell'educazione musicale;
funzioni di verifica e controllo per il rispetto dell'obbligo scolastico, in collaborazione con la Polizia
Locale e il Settore Politiche Sociali;
coordinamento e supporto ai servizi di “doposcuola” e di “centro estivo” per bambini e
preadolescenti;
predisposizione dei progetti di Servizio Civile Nazionale e coordinamento dei volontari assegnati al
Servizio.
Scheda personale di Silvia Bardelli - Responsabile di Posizione Organizzativa

News
Concorso di scrittura creativa "Storie di Quartiere", ecco tutti i premiati
Conclusa l’iniziativa “Con un fiore, ti penso” per stare vicini agli ospiti delle case di riposo
E’ partita la sperimentazione del piedibus a servizio della scuola Bissolati
Con un fiore, ti penso, iniziativa per dimostrare vicinanza agli ospiti delle case di riposo
“Fiabe imprigionate”, dal 18 maggio iniziativa per le scuole dell’infanzia comunali
Tutte le news

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.

In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Asilo nido comunale: informazioni generali
Asilo nido comunale: modalità di iscrizione
Asilo nido comunale: rinuncia inserimento o dimissione dal servizio
Asilo nido comunale: tariffe, agevolazioni, riduzioni e modalità di pagamento
Asilo nido comunale: variare la frequenza
Bando di concorso borsa di studio intitolata "Coniugi Giannetti - Arnaldo Feraboli ed Elide
Santi - Arturo Moroni" per studenti diplomati al Liceo delle Scienze Sociali di Cremona indirizzo Musicale
Bando di concorso borsa di studio intitolata "della resistenza" per studenti universitari
Bando di concorso borsa di studio intitolata a "Carmen Mainardi" per studenti universitari
Bando di concorso borsa di studio intitolata a "Giuseppina e Giuseppe Severico" per studenti
universitari con indirizzo tecnico-scientifico
Bando di concorso borsa di studio intitolata al Prof. Alfredo Galletti per studenti universitari
iscritti alla Facoltà di Lettere o ex Magistero o altra Facoltà
Bando di concorso borsa di studio intitolata al Prof. Franco Dordoni per studenti iscritti al
Liceo "D. Manin" di Cremona
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Alfredina Bellini e Angelo Gregori" per studenti
di scuole secondarie di secondo grado cittadine
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Mina ed Emilio Zanoni" per studenti universitari
cremonesi iscritti all'Università di Pavia
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Sergio Maffezzoni" per studenti universitari
cremonesi iscritti al Politecnico di Milano
Bando di concorso borse di studio intitolate a Gino Rossini, Ottorino Rizzi, Martiri di Bagnara,
della Resistenza per studenti di scuole secondarie di secondo grado, serali e istituti
professionali
Bando di concorso borse di studio intitolate al Cav. Nino Giuseppe Zana per studenti di scuole
secondarie di primo grado cittadine

Bando di concorso per il conferimento delle borse di studio intitolate "Premio Bertoletti in
ricordo di Claudio"
Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria della Sig.ra
Elsa Pigoli Zucchi per studenti portatori di disabilità fisica
Borsa di studio intitolata "Premio Gjika" a favore di uno studente frequentante il quinto anno
del liceo scientifico "G. Aselli" di Cremona
Borsa di studio intitolata al prof. Giuseppe Ceraso a favore di uno studente iscritto al corso di
diploma di chimica frequentante l'istituto d'istruzione superiore "J. Torriani" di Cremona
Borsa di studio intitolata all'Avv. Giuseppe Brotto da assegnare al migliore allievo neodiplomato
del Liceo Classico "D. Manin" di Cremona con le migliori votazioni nella materia "greco"
Borsa di studio intitolata alla memoria di Agostino Ottoli a favore di studenti frequentanti
istituti di istruzione secondaria superiore pubblici, FP e enti di formazione professionale con
indirizzo tecnico
Centri Ricreativi Diurni estivi
Centro Musica 'Il Cascinetto'
DOPOSCUOLA per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni
Dote scuola
Fornitura libri di testo primarie
Misure a sostegno della frequenza dei bambini agli asili nido - Bonus Asili Nido 2020/2021
P.T.O.F. - Piano triennale istituzionale dell'offerta formativa delle scuole Infanzia e degli Asili
nido del Comune di Cremona
Piedibus
Progetto "Mousikè"
Progetto "Musicambo"
Ristorazione scolastica (scuole infanzia comunali, scuole infanzia statali e scuole primarie
statali): sistema di pagamento prepagato Easypay
Ristorazione scolastica (scuole infanzia comunali, scuole infanzia statali e scuole primarie
statali): tariffe e agevolazioni

Ristorazione scolastica nelle scuole infanzia e asili nido comunali: informazioni generali e menu
Ristorazione scolastica nelle scuole infanzia statali e primarie di primo grado statali:
informazioni generali e menu
Ristorazione scolastica scuole infanzia statali e primarie statali: iscrizione
Ristorazione scolastica: richiesta diete speciali e dieta leggera
Sale comunali: Sala Zanoni
Sale Comunali: Teatro Monteverdi
Scuola per l'infanzia comunale: informazioni generali
Scuola per l'infanzia comunale: modalità d'iscrizione, scelta tempo di frequenza, rinuncia
inserimento e dimissione
Scuole dell'Infanzia paritarie (materne private) a Cremona
Scuole dell'Infanzia statali a Cremona
Trasporto scolastico (scuolabus)
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