
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 21 del 09.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla concessione di un contributo economico alla Direzione Didattica Statale di Dolo 

per la realizzazione del progetto “Mamme a scuola” anno scolastico 2009-2010. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Lazzari Gianni, riferisce: 
che la Direzione Didattica di Dolo ha proposto a questa Amministrazione Comunale, anche per il 2010, a seguito 
del grande successo riscosso negli anni 2007-2009, un progetto relativo alla realizzazione di un corso di 
alfabetizzazione rivolto alle mamme straniere; 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 Scuola De Amicis, da 
gennaio a Marzo 2010, per un totale di dieci incontri settimanali di due ore ciascuno, grazie alla collaborazione di 
alcune insegnati molto sensibili; a tale proposito la Direzione Didattica chiede un contributo a sostegno delle 
spese da sostenere per l’acquisto e la produzione del materiale didattico necessario. 
Vista la valenza sociale del Progetto ritengo doveroso dare il patrocinio a suddetta iniziativa e l’erogazione di un 
contributo economico pari a €.500,00 a sostegno delle spese che la Direzione Didattica dovrà affrontare per la 
realizzazione del progetto “anche le mamme a scuola”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
Vista la richiesta prot.n.29605 del 06.11.2009 con la quale la Direzione Didattica Statale di Dolo, con sede nella 
via V. Veneto, 35 a Dolo chiede di poter avere un piccolo contributo a rimborso spese per la realizzazione del 
Progetto “mamme a scuola”, corso per l’apprendimento dell’italiano rivolto alle mamme straniere;  
 
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 un contributo economico pari a €.500,00 quale rimborso spese per la 
realizzazione del Progetto “mamme a scuola” ovvero di un corso per l’apprendimento dell’italiano rivolto alle 
straniere;  
 

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. 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole, per i motivi in premessa esposti, alla concessione di un contributo di €.500,00 

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 straniere, 
realizzato nel periodo gennaio-marzo 2010, una volta la settimana, per un totale di dieci lezioni di due ore 
ciascuna c/o la sede della Scuola Elementare De Amicis; 

 
2. di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al cap.11004052750 cod.718 “Interventi vari 

nel settore sociale” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario in fase di formazione; 
 
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


