
N.  561  DEL  06.11.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE  –  PROSECUZIONE PROGETT O “LA 
SCUOLA”- ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
 
     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che il progetto “La Scuola”, avviato nell’anno scolastico 1997/1998 per la lotta e 
la dispersione scolastica, in questi anni di attività si è gradualmente consolidato intervenendo 
nelle situazioni di disagio più urgenti emerse sul territorio, attuando una proficua 
collaborazione con tutte le Agenzie operanti nel medesimo settore; 
 
RILEVATO che da anni il progetto “La Scuola” viene gestito con buona soddisfazione da 
professionisti   dell’Associazione “ ABC La Scuola” Onlus;  
  
CONSIDERATO che il numero dei ragazzi presi in carico nell’anno scolastico 2006/2007 è 
salito a 91, impegnando un numero di 32 volontari nelle attività di sostegno operando in 18 
scuole primarie e secondarie cittadine;  
 
EVIDENZIATO che il suddetto progetto interviene anche nel campo della prevenzione in 
quanto supporta i ragazzi in difficoltà, soprattutto nel passaggio dalla scuola primaria alla 
secondaria di primo e nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di 
secondo grado, con una attenzione alle problematiche dei ragazzi  non solo dal punto di vista 
scolastico; 
 
RITENUTO opportuno proseguire il progetto “La Scuola” per l’anno scolastico 2007/2008 
compatibilmente ai finanziamenti assegnati al settore con  il  PEG; 
 
RITENUTO opportuno altresì proseguire la collaborazione con l’Associazione “ABC La 
Scuola” Onlus  per l’anno scolastico 2007/2008; 
 
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 la prosecuzione del progetto “La Scuola” per l’anno scolastico 2007/2008; 
 
2) Di dare mandato al Responsabile del settore, di provvedere all’avvio delle procedure 

finalizzate all’attuazione del progetto stesso; 
 
3) Di dare atto che all’impegno della relativa spesa si provvederà con apposita 

determinazione del responsabile del settore proponente la presente deliberazione, 
nell’ambito delle risorse che gli sono state assegnate con il P.E.G. 

 
 

 


