
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __96__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Organizzazione  corso  di  base  per  la  formazione  di  lettori  volontari. 
Atto di indirizzo. Immediata eseguibilità.

L'anno duemiladodici il giorno VENTIDUE  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 22.10.2012

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 22/10/12

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

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Organizzazione corso di base per la formazione di lettori volontari. Atto di indirizzo. 
Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 Il progetto “Nati per Leggere” ormai condiviso da bibliotecari, pediatri ha prodotto anche 
nella Regione Friuli Venezia Giulia una serie di iniziative e interventi volti a sensibilizzare i 
genitori a praticare la lettura con i propri figli fin dalla nascita;

 Si sono realizzate in alcune realtà della Regione, soprattutto nelle biblioteche, momenti di 
condivisione della lettura con i  bambini,  letture ad alta voce fatte da volontari,  genitori, 
bibliotecari. 

DATO ATTO che nelle diverse iniziative svolte si è accertato che leggere ad alta voce non è 
sempre un'attività facile, in quanto richiede preparazione, competenze e alcuni accorgimenti,

PRESO ATTO che al fine di promuovere la diffusione del progetto “Nati per Leggere” sono stati  
organizzati dei corsi di formazione per lettori volontari nelle quattro province del Friuli Venezia 
Giulia, con finalità, oltre che di formazione di lettori volontari,  anche di dare alcune indicazioni 
nell’affrontare le problematiche legate alla lettura ad alta voce rivolta ai bambini.

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione promuovere anche nel territorio 
comunale un corso per la formazione di lettori volontari;

DATO ATTO che tali incontri sono rivolti a volontari che intendono intraprendere l’attività di 
lettura ad alta voce, ai bibliotecari, ad insegnanti , a operatori degli asili nido, agli educatori,

CONSIDERATO che  sono  stati  presi  contatti  con  la  dott.ssa  Roberta  Garlatti,  bibliotecaria 
responsabile della Biblioteca civica di San Vito al Tagliamento, referente provinciale per il progetto 
“Nati Per Leggere”, formatrice di lettori volontari riconosciuta dal coordinamento nazionale “Nati 
per Leggere” al fine di organizzare un corso nel Comune di Pravisdomini;

DATO ATTO che:

 il corso affronterà le dinamiche specifiche della lettura ad alta voce: comprensione del testo 
e  dello  stile  narrativo,  scelta  di  una modalità  stilistica  di  lettura,  uso della  voce,  ritmo, 
gestualità;

 i  corsisti  avranno  l’opportunità  di  scoprire  quanto  è  bello  e  coinvolgente  comunicare 
attraverso la voce le emozioni delle storie;

 una particolare attenzione  verrà  rivolta  anche alla  scelta  dei  libri  da leggere,  quelli,  per 
intendersi adatti alla lettura condivisa ad alta voce.

CONSIDERATO che per l'organizzazione di tale corso si prevede:

 un numero massimo di 25 partecipanti;

 l'articolazione del corso in 3 incontri da svolgersi nel mese di novembre;



 di affidare alla dott.ssa Roberta Garlatti il servizio di formazione dei lettori volontari ad un 
costo di € 650,00 IVA esclusa, trattandosi di prestazione di lavoro occasionale;

 di prevedere una quota di iscrizione fissata in € 15,00 per partecipante;

RITENUTO  pertanto  di  incaricare  i  Responsabili  degli  uffici  di  adottare  gli  atti  inerenti 
l’organizzazione del corso, compreso l'affidamento del servizio di formazione;

DELIBERA

Per le motivazioni citate nelle premesse:

1. di organizzazione un corso per la formazione di lettori volontari, in collaborazione con la 
Biblioteca civica di San Vito al  Tagliamento,  al  fine di promuovere anche nel territorio 
comunale il progetto “Nati Per Leggere”;

2. di fornire le seguenti indicazioni per l'organizzazione del corso:

 stabilire un numero massimo di 25 partecipanti;

 l'articolazione del corso in 3 incontri da svolgersi nel mese di novembre;

 affidare alla  dott.ssa Roberta Garlatti il servizio di formazione dei lettori volontari ad 
un costo di € 650,00 IVA esclusa, trattandosi di prestazione di lavoro occasionale;

 prevedere una quota di iscrizione fissata in € 15,00 per partecipante;

3. di  demandare  ai  Responsabili  dei  Servizi  competenti  l’adozione  degli  atti  inerenti  e 
conseguenti il presente provvedimento;

Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime favorevole,

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,  22.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  22.10.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 06.11.2012.

Pravisdomini, 22.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
22.10.2012 al  06.11.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 07.11.2012 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, 22.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON


	Provincia di Pordenone
	L'anno duemiladodici il giorno VENTIDUE  del
	CAMPANER Graziano Sindaco

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



