
N.  280  DEL  03.05.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – A SCUOLA NEI QUARTIERI – CORSI DI 
EDUCAZIONE PER ADULTI ANNO 2005 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che sono pervenute all’Assessorato Istruzione Pubblica le proposte dei quartieri che 

intendono avviare anche nel 2005 corsi di formazione rivolti agli adulti; 
- che è proponimento dell’Amministrazione Comunale promuovere la cultura all’interno 

dei quartieri e sostenere valori di socializzazione e coesione della comunità locale; 
- che i quartieri Riva, San Paolo-Masarone-Villaggio Sportivo, Centro, Vernato hanno 

chiesto l’attivazione di corsi di inglese; 
 
Valutata la validità dell’iniziativa di portare la scuola per gli adulti nei quartieri; 
 
Visto il successo ottenuto gli scorsi anni per la partecipazione della gente che trova 
nell’iniziativa opportunità di socializzazione, di creare il senso di appartenenza al Quartiere, 
di valorizzare la capacità di collaborazione, interscambio e confronto; 
 
Considerato: 
- che da anni con successo sono attivi presso la Scuola Media Statale “Via Addis Abeba” 

corsi di informatica per adulti organizzati e gestiti dal Centro Territoriale Permanente per 
l’educazione degli adulti con sede presso la stessa scuola media; 

- che è possibile affidare al Centro Territoriale Permanente l’organizzazione e la gestione 
dei corsi di educazione per adulti nei quartieri; 

- che l’organizzazione e la gestione dei corsi nei sopra citati quartieri da parte del Centro 
Territoriale Permanente richiede un finanziamento di € 3.000,00; 

 
Ritenuto opportuno erogare il finanziamento di € 3.000,00 alla scuola media statale “Via 
Addis Abeba” Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti al fine di attivare i 
corsi di inglese nei quartieri che hanno fatto richiesta; 
 
Considerato che tale somma trova adeguata copertura negli interventi del Settore Bilancio 
2005; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di autorizzare l’istituzione dei corsi di educazione per adulti nei quartieri; 
 



2) di autorizzare l’erogazione del finanziamento di € 3.000,00 alla scuola media statale  
“Via Addis Abeba” Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti al fine 
di attivare i corsi di inglese nei quartieri Riva, San Paolo-Masarone-Villaggio Sportivo, 
Centro, Vernato; 

 
3) di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti necessari per l’erogazione 

del finanziamento; 
 
4) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente trova copertura 

nell’ambito delle risorse assegnate al dirigente con il P.E.G. 
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