
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __94__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Attivazione “Progetto sportello compiti” - attività extrascolastiche  di 
supporto  alle  famiglie  nell'espletamento  di  compiti  scolastico-
educativi. Immediata eseguibilità.

L'anno duemiladodici il giorno OTTO  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di OTTOBRE alle  ore  12.10, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 08.10.2012

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 08/10/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Attivazione “Progetto sportello compiti” - attività extrascolastiche  di supporto alle 
famiglie nell'espletamento di compiti scolastico-educativi. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• il Comune di Pravisdomini è stato oggetto in questi ultimi anni di una forte immigrazione di 
persone provenienti in modo particolare da paesi extracomunitari;

• la  popolazione  straniera  presente  è  costituita  quasi  esclusivamente  da  persone  in  età 
lavorativa e dalle relative famiglie, compresi i figli minori;

• prendendo in considerazione la sola popolazione straniera in età scolare si evidenzia che la 
quasi totalità è presente in Italia da meno di sette anni;

• questo  fenomeno  ha  comportato  e  sta  comportando  diverse  complicazioni  in  ambito 
scolastico in quanto i bambini extracomunitari presentano problemi di comprensione ed uso 
della lingua italiana e difficoltà di socializzazione;

DATO ATTO che, per ovviare almeno in parte alle difficoltà di apprendimento espresse dagli 
alunni  della  scuola  secondaria  inferiore,  durante  gli  ultimi  anni  scolastici  l'Amministrazione 
Comunale ha avviato un servizio di doposcuola denominato “Sportello Compiti” in collaborazione 
con gli insegnanti ed i volontari delle ACLI;

PRESO ATTO dei buoni risultati raggiunti dalle iniziative finora svolte;

RITENUTO di consolidare le esperienze fin qui acquisite e di proseguire le attività previste dal 
“Progetto  sportello  compiti”  che  prevede  delle  azioni  educative,  di  animazione  e  ricreative,  da 
svolgersi in orario post-scolastico, rivolte ai minori frequentanti la scuola secondaria inferiore;

CONSIDERATO che il progetto richiederà l'utilizzo di una persona, con compiti di educatore-
animatore , oltre ad un congruo numero di animatori volontari;

ATTESO che si intende avviare il progetto con la seguente tempistica:

• dal mese di ottobre 2012 al mese di maggio 2013 (contestualmente alle attività scolastiche) 
con orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per un pomeriggio settimanale;

VISTO il protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante che 
regola i rapporti tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo di Chions;

RITENUTO di approvare il protocollo d'intesa e dare avvio dell'iniziativa denominata “Progetto 
sportello compiti” secondo la tempistica concordata;

RITENUTO  altresì  di  demandare  al  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali,  Finanziaria  e 
Demografica l’adozione dei provvedimenti conseguenti la presente deliberazione;

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Affari 
Generali, Finanziaria e Demografica;



CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. di attivare a decorrere dal mese di ottobre 2012 l’iniziativa denominata “Progetto sportello 
compiti” che prevede  delle azioni educative, di animazione e ricreative, da svolgersi nel 
periodo post-scolastico, rivolte ai minori frequentanti la scuola secondaria inferiore;

2. di  approvare  il  protocollo  d'intesa  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 
integrante che regola i rapporti tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo di 
Chions;

3. di dare atto che l'attuazione del progetto richiederà l'utilizzo di una persona, con compiti di 
educatore-animatore,  che  sarà  incaricata  con  contratto  di  lavoro  occasionale  di  tipo 
accessorio, oltre ad un congruo numero di animatori volontari;

4. di avviare il progetto con la seguente tempistica:
•  dal mese di ottobre 2012 al mese di maggio 2013 (contestualmente alle attività scolastiche) 

con orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per un pomeriggio settimanale;

5. di  demandare  al  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali,  Finanziaria  e  Demografica 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti la presente deliberazione;

dopodiché, con successiva e separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  08.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  08.10.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 23.10.2012.

Pravisdomini, 08.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
08.10.2012 al  23.10.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 24.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 08.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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