Deliberazione n. 52
Prot. Gen. n. 392362

Seduta del 13.9.2010

Oggetto: Promozione dell’offerta formativa territoriale – Progetti integrativi
collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” di Campalto.

in

L’ESECUTIVO DI MUNICIPALITA’
Su proposta del Presidente;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, avente per oggetto “Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
Visto lo Statuto del Comune di Venezia;
Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;
Visto il Regolamento interno della Municipalità di Favaro Veneto;
Visto il verbale d’intesa con la Direzione Politiche Sociali ed educative prot. n. 22522 del
17.1.2006 ove si prevede tra le competenze trasferite alle Municipalità la elaborazione e gestione
P.O.F. di plesso, come confermato fra le competenze della Municipalità dalla deliberazione di G.C.
n. 173 del 23.3.2007 e successive modificazioni;
Considerato il positivo riscontro da parte degli alunni, sia in termini di partecipazione alle
attività ludico espressive e sportive, sia per la valenza educativa delle offerte formative per l’anno
2008/2009 che ha consentito agli stessi di sperimentare apprendimenti diversi inerenti alla loro
crescita sociale ed emotiva;
Considerata inoltre la necessità di favorire l’integrazione degli alunni stranieri, la forte
motivazione e l’impegno dei docenti nella programmazione e realizzazione delle attività nonché il
coinvolgimento delle associazioni locali;
Visti i progetti presentati dall’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” di Campalto per l’anno
scolastico 2009/2010 :
-

“Progetto italiano insieme” corso di italiano per integrazione alunni e genitori
stranieri” teso alla realizzazione di un programma didattico ad hoc, dividendo in gruppi i
partecipanti, a seconda della provenienza e del ceppo linguistico, del livello e del tempo di
soggiorno in Italia. Da svolgere in un unico periodo in modo tale da renderlo intensivo ed
evitare la dispersione da parte dei beneficiari. Per un piano di spesa di €. 1.840,00=;

-

“A scuola per imparare divertendoci” corsi di italiano per integrazione alunni
stranieri scuole primarie “Pascoli” e “Don Milani” rivolti ad alunni non o
parzialmente italofoni presenti nelle classi delle succitate scuole, tesi a rinforzare e
potenziare la lingua italiana con letture individuali, comprensione di brevi testi,
verbalizzazione e produzione di racconti e disegni. Per un piano di spesa di €. 2.300,00=;

-

“Progetto italiano L2 – scuole dell’infanzia” corso di lingua per integrazione alunni
stranieri scuole dell’infanzia “Girasole” ed “Arcobaleno” rivolto ad alcuni bambini
nati in Italia da genitori stranieri oppure a bambini arrivati recentemente in Italia, per

favorire e migliorare la comprensione e la produzione in lingua italiana e per favorire la
socializzazione e la relazione tra i bambini. Per un piano di spesa di €. 700,00=;
-

“Italiano L2 – livelli A1 e A2” corso di italiano per integrazione alunni stranieri
scuola secondaria di I^ grado “A. Gramsci” rivolto a tutti gli alunni di madre lingua
non italiana, ha come obiettivo l’acquisizione ed il potenziamento delle funzioni
comunicative di base nell’ambito della lingua quotidiana. Saranno coinvolte le quattro
competenze principali: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale e
produzione scritta. Si lavorerà inoltre sul potenziamento delle competenze sociorelazionali degli alunni attraverso il loro coinvolgimento nei lavori dei gruppo e di coppia.
Per un piano di spesa di €. 950,00=;

-

“Progetto Musicainsieme” canto corale e musica d’insieme per alunni delle scuole
primarie “Pascoli” e “Don Milani”, in collaborazione con l’Associazione “La Sordina”,
teso a promuovere la pratica musicale collettiva in particolare per le 1^ e 2^ classi in
quanto la percezione/memorizzazione dei bambini più piccoli durante l’ascolto di brani
musicali si concentra soprattutto sugli aspetti ritmici(percussioni) e melodici(voci) e nel
coinvolgimento corporeo nella scelta degli strumenti musicali da utilizzare, per questo si
suggerisce l’utilizzo di percussioni e della voce quali strumenti più immediati e praticabili
da tutti nel produrre musica insieme. Per un piano di spesa di €. 850,00=;
Visto che, per i progetti sopraindicati, l’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Campalto ha
chiesto un contributo complessivo di €. 6.000,00=a fronte di un preventivo di spesa di €.
6.640,00=;

Ritenuto che tali progetti vadano condivisi e finanziati tenuto conto della disponibilità
complessiva di spesa, in quanto mettono a disposizione degli alunni del territorio un’offerta
formativa qualificata e di elevato livello in grado di aggregare e coinvolgere l’utenza scolastica
della Municipalità, evitandone la dispersione a favore di scuole ubicate nel centro della città,
scongiurando così la chiusura dei plessi scolastici delle frazioni, altrimenti esposti, proprio a causa
della loro collocazione periferica, ad una condizione di costante precarietà ed incertezza;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Municipalità n. 20 del 09/02/2010 e n. 37 del
29/07/2010 con le quali è stato adottato il Piano Programma per l’anno 2010, ove si prevede il
sostegno economico della Municipalità ai progetti integrativi proposti dagli Istituti Comprensivi con
i relativi tetti di spesa;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente della
Municipalità e dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti unanimi
DELIBERA

1) Approvare le iniziative relative alla promozione dell’offerta formativa territoriale, così come
indicato nelle premesse, da realizzare in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A.Gramsci”
di Campalto, sulla base dei progetti presentati;
2) Approvare la spesa complessiva di €. 3.000,00= a favore dell’Istituto Comprensivo
“A.Gramsci” di Campalto C.F. 82007980277 rimandando a determinazione dirigenziale
l’impegno della somma.
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