
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   211   DEL   27.05.2013 

 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE – CAMPUS IN LINGUA INGLESE PRESSO LA LUDOTECA 

“GIOCOLANDIA” 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventisette del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO  X 

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 211  DEL   27.05.2013 

 

ISTRUZIONE – CAMPUS IN LINGUA INGLESE PRESSO LA LUDOTECA 

“GIOCOLANDIA” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la richiesta pervenuta dall’Associazione BIELLA STUDI di poter attivare 

anche quest’anno un campus in lingua inglese denominato “Biellashire summer campus” 

presso i locali della Ludoteca Giocolandia di Via Dorzano 1- Biella, rivolto a bambini dai 5 ai 

14 anni, nel periodo da 17 giugno al 5 luglio 2013 e dal 2 settembre al 6 settembre 2013; 

 

Preso atto del successo ottenuto dal “Biellashire summer campus” nel periodo 

estivo anno 2012 e la soddisfacente collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

attraverso la fruizione gratuita riservata ad un numero di  bambini in situazione di disagio e lo 

svolgimento gratuito di attività in lingua inglese presso i Centri Estivi Comunali attivati dal 

Settore Educazione; 

 

Considerato: 

 

 che anche quest’anno verranno organizzate attività ludico-creative in lingua inglese, 

strutturate secondo le fasce di età durante le quali i ragazzi saranno guidati da tutor 

anglosassoni, coordinati da un’organizzazione italiana; 

 

 che sono previsti 10 posti gratuiti per bambini in situazioni di disagio, residenti nel 

comune di Biella; 

 

 che gli organizzatori si impegnano a tenere dei corsi gratuiti di conversazione e di gioco in 

lingua inglese presso i Centri Estivi comunali che il Settore Educazione attiverà nel 

periodo estivo-anno 2013; 

 

Preso atto che l’Associazione Biella Studi, entro la prima metà del mese di luglio 

2013, verserà la somma di € 1.000,00  a favore dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo 

degli spazi; 

 

Preso atto inoltre che non sussistono spese aggiuntive a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accogliere la richiesta di Biella Studi e autorizzare lo svolgimento del Campus in lingua 

inglese “Biellashire summer camp” rivolto a bambini dai 5 ai 14 anni, concedendo l’uso 

dei locali presso la Ludoteca “Giocolandia” di Via Dorzano 1 - Biella, nel periodo da 17 

giugno a 5 luglio 2013 e dal 2 settembre al 6 settembre 2013;  

 



2. di prendere atto: 

 che sono previsti 10 posti gratuiti per bambini in situazioni di disagio, residenti nel 

comune di Biella; 

 che gli organizzatori si impegnano a tenere dei corsi gratuiti di conversazione e di 

gioco in lingua inglese presso i Centri Estivi comunali che il Settore Educazione 

attiverà nel periodo estivo-anno 2013; 

 che l’Associazione Biella Studi, entro la prima metà del mese di luglio 2013, verserà 

la somma di € 1.000,00 a favore dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo degli 

spazi; 

 che non sussistono spese aggiuntive a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 


