ORIGINALE
N

29 Reg. Delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Attivazione in via sperimentale di un centro estivo in inglese.
.
2)
1)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
art.49 D.Lgs. 267/2000.
D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRE del mese di AGOSTO
alle ore 20,00 nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il
Prot.n

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 08.08.2011.
Addì, 08.08.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 08.08.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
consecutivi dal 08.08.2011 all’ 23.08.2011
Addì 24.08.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

giorni

.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenendo importante offrire anche durante l’estate dei momenti formativi e aggreganti
per i ragazzi che frequenteranno la scuola secondaria di primo grado ( medie)
Considerato che questa Amministrazione riconosce essere di fondamentale importanza che
i ragazzi si abituino a usare la lingua inglese con dimestichezza e naturalezza
Ritenuto quindi di organizzare sul territorio comunale un centro estivo tenuto in lingua
inglese, tenuto da insegnanti madrelingua o interpreti, con lo scopo di aggiornare e potenziare le
conoscenze della lingua inglese prima del rientro scolastico, in modo rilassante ed efficace.
Stabilito che l’esperienza si articolerà in laboratori d’arte e sport, con pause merenda e
momenti di gioco libero: il tutto parlando quasi esclusivamente in inglese.
Avendo ricevuto conferma da un'indagine sul territorio che tale iniziativa sarebbe condivisa
da un numero sufficiente di famiglie
DELIBERA

1. ATTIVARE in via sperimentale un centro estivo in inglese ( English Summer Camp) secondo le
seguenti linee d'indirizzo:
a) Svolgimento: nelle due settimane antecedenti la riapertura delle scuole ( dal 29 agosto al giorno
precedente la riapertura delle scuole )
b) Numero dei partecipanti : il Campus si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di 14
adesioni e definendo il numero massimo in 20 iscritti; qualora il numero minimo non venga
raggiunto potranno essere accolte anche domande di iscrizione di ragazzi dei comuni limitrofi.
c) quota di partecipazione: il costo per ciascun partecipante è definito da 100 a 110 €. massimi a
seconda del numero di partecipanti a copertura delle spese per l'organizzazione del corso
d) modalità di svolgimento: l’Amministrazione metterà a disposizione locali idonei per lo
svolgimento delle attività - un’aula nella sede della scuola media;
2. INCARICARE il Responsabile di Servizio di ogni successivo atto gestionale relativo e
conseguente al presente indirizzo.
Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R. 21/2003

