
N.  453   DEL   06.09.2007 
 
ISTRUZIONE – ATTIVAZIONE DI N. 2 SEZIONI PRIMAVERA – ANNO SCOLASTICO 
2007/2008 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) comma 630 
dell’art. 1 prevede che possano essere avviate dall’anno scolastico 2007/2008 iniziative sperimentali 
per l’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai 2 ai 3 anni di età, con l’attivazione di  
sezioni denominate “primavera o ponte”; 
 

Dato atto che la nuova offerta è da intendersi come un servizio socio-educativo 
integrativo alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell’infanzia in coerenza con il principio della 
continuità educativa per migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e che il Comune, nel 
quadro della programmazione e normativa regionale, costituisce il soggetto “regolatore” dell’offerta 
educativa; 
 

Considerato che il Dirigente scolastico terzo del 3° Circolo Didattico di Biella Dr. 
Giovanni Maria Parodi ed il Presidente dell’Asilo Infantile “Giovanni Bonziglia” hanno presentato 
per l’anno scolastico 2007/2008 richiesta di finanziamento per attivazione di due sezioni 
sperimentali “primavera” una presso la scuola dell’Infanzia “Villaggio-Sportivo” in Via Trivero n° 
3 e l’altra presso l’Asilo Infantile “Giovanni Bonziglia” di Strada al Monte n° 9 convenzionato con 
il Comune di Biella; 
 

Preso atto che entrambe le richieste di ampliamento e di ammissione ai contributi 
relativi alle nuove sezioni “primavera” sono state approvate nella seduta del 3 agosto 2007  dal 
Gruppo Paritetico Nazionale e  comunicate ai richiedenti, dal Vice Ministro Prof. Mariangela 
Bastico  con lettere del 09/08/2007 di Prot. 251/P.I./IST/19 e di Prot. 251/PI/IST/25, 
 

Viste le richieste di autorizzazione al funzionamento per l’attivazione delle nuove 
sezioni pervenute al Comune in data 27/08/2007 di protocollo 0044973 dal Dirigente scolastico Dr. 
Giovanni Maria Parodi e dal Presidente dell’Asilo Infantile “G. Bonziglia” in data 30/08/2007 di 
prot. 
 

Verificato che nell’attuale lista d’attesa presso l’ufficio nidi del Comune di Biella ci 
sono circa 30 domande di bambini nella fascia d’età dai 24 ai 36 mesi che il servizio asilo nido non 
riesce a soddisfare, l’attivazione di queste due sezioni consentirebbe di  rispondere in maniera 
concreta alle richieste dei cittadini; 
 

Considerato che l’istituzione delle due sezioni primavera non comporta per il Comune 
alcun onere finanziario in quanto identificato come “soggetto regolatore” e i relativi costi vengono 
sostenuti dai due Enti gestori del servizio; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 
 
 



DELIBERA 
 

 
1) di esprimere il proprio positivo consenso alla attivazione per l’ anno scolastico 2007/2008 di: 
 

- una sezione ”primavera” presso la scuola dell’Infanzia “Villaggio-Sportivo” sita in via 
Trivero N°3 ; 

- una sezione ”primavera” presso l’Asilo infantile “Giovanni Bonziglia”; 
  
2) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’avvio previsto per il 1° Ottobre 2007. 
 
 

 


