DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 11.02.2010
OGGETTO: Organizzazione ciclo di incontri sulla dislessia
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO opportuno organizzare alcuni incontri per le famiglie e i docenti della
scuola Primaria e Secondaria di I grado di Zevio sulle problematiche dei disturbi
dell’apprendimento (DSA) in particolare della dislessia per fornire utili strumenti di
comprensione e approfondimento di una difficoltà che se non correttamente individuata e
affrontata costituisce un pesante condizionamento nella vita scolastica e sociale.
VISTA la proposta – in atti – presentata dal Consigliere Paola Conti che prevede n.4
incontri specifici per i docenti ed un incontro con i genitori organizzati dall’Associazione
Italiana Dislessia partire dal 25 febbraio 2010 ;
DATO ATTO che gli incontri per i docenti si terranno presso l’Istituto Statale
Comprensivo di Zevio e quello specifico per i genitori presso il Centro Culturale ;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI ORGANIZZARE un ciclo di quattro conferenze sui problemi della dislessia a
cura dell’Associazione Italiana Dislessia Piazza dei Martiri 1/b – Bologna - rivolto
ai docenti e alle famiglie di Zevio secondo il programma in atti .
2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà all'impegno della spesa nei limiti di €
1.000,00 con imputazione al PEG cap. 1580 denominato “ Attività integrativa
istruzione primaria e secondaria “del bilancio esercizio 2010 approvato e
immediatamente eseguibile ai sensi di legge
3. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n.1.580 non rientra nei
limiti di cui al comma primo dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella legge
155/89 ma si rende necessaria in quanto sotto propria esclusiva responsabilità,è
ritenuta indispensabile per organizzazione l’iniziativa nei tempi fissati .
4. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
di legge con separata votazione a voti unanimi ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 considerata l’imminenza dell’inizio dell’intervento.

