
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 32 del 10.02.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla concessione del patrocinio al progetto “Anche le mamme a scuola” alla 

Direzione Didattica Statale di Dolo 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Lazzari Gianni, riferisce: 
che la Direzione Didattica di Dolo ha proposto a questa Amministrazione Comunale, anche per il 2009, a seguito 
del grande successo riscosso nel 2008, un progetto relativo alla realizzazione di un corso di alfabetizzazione 
rivolto alle mamme degli alunni stranieri inseriti nelle classi e nelle sezioni del circolo didattico di Dolo; tale 
progetto parte dalla convinzione che l’istruzione e l’integrazione degli alunni stranieri passi attraverso il 
coinvolgimento delle famiglie degli alunni stessi ed in particolare delle mamme. La Direzione Didattica attuerà 
tale progetto, c/o i locali della ex scuola materna di Via Rinascita, ogni venerdì, a partire da venerdì 27.02.2009, 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00, fino a venerdì 22.05.2009, grazie alla collaborazione di alcune insegnanti molto 
sensibili; a tale proposito la Direzione Didattica chiede il patrocinio per tale progetto e l’utilizzo gratuito dei locali 
di Via Rinascita. 
Vista la valenza sociale del progetto ritengo doveroso dare il patrocinio a suddetta iniziativa, concedendo 
l’utilizzo gratuito della sede di Via Rinascita. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Vista la richiesta prot. n. 3127/7.1 del 06.02.2009 con la quale la Direzione Didattica Statale di Dolo, con sede 
nella Via V. Veneto, 35 a Dolo chiede di poter avere il patrocinio del Comune di Dolo e l’utilizzo gratuito dei 
locali di Via Rinascita, la stanza utilizzata dallo spazio Giragioca più la stanza grande, adiacente, per garantire il 
servizio di baby-sitting, per la realizzazione del progetto “Mamme a scuola”, corso per l’apprendimento 
dell’italiano rivolto alle mamme degli alunni extracomunitari inseriti nelle sezioni e classi del Circolo Didattico di 
Dolo; 
 
Considerato il progetto “Mamme a scuola” promosso dalla Direzione Didattica di Dolo meritevole di essere 
realizzato per la sua valenza sociale; 
 
Considerato opportuno concedere, alla Direzione Didattica di Dolo, con sede in Via V. Veneto, 35 a Dolo, il 
patrocinio alla suddetta iniziativa e l’utilizzo gratuito dei locali di Via Rinascita, per la realizzazione del progetto 
“Mamme a scuola” ovvero di un corso per l’apprendimento dell’italiano rivolto alle mamme degli alunni stranieri 
inseriti presso le sezioni e le classi del Circolo Didattico di Dolo; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimere parere favorevole, per i motivi in premessa esposti, alla concessione del patrocinio e dell’utilizzo 
gratuito dei locali dell’ex scuola materna di Via Rinascita, stanza del Giragioca più la stanza grande 
adiacente, ogni venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, per il periodo 27.02.2009/22.05.2009, alla Direzione 
Didattica di Dolo, con sede in Via V. Veneto n. 35 a Dolo, per la realizzazione del progetto “Mamme a 
scuola” ovvero di un corso per l’apprendimento dell’italiano rivolto alle mamme degli alunni stranieri inseriti 
presso le sezioni e le classi del Circolo Didattico di Dolo; 

 
2. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


