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OGGETTO: ISTRUZIONE – PROGETTO DOPOSCUOLA “STRATEGICA-MENTE” 

ORGANIZZATO DALL’A.I.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA – 

SEZIONE DI BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventotto del mese di ottobre 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  

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. 434   DEL   28.10.2013 

 

ISTRUZIONE – PROGETTO DOPOSCUOLA “STRATEGICA-MENTE” 

ORGANIZZATO DALL’A.I.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA – SEZIONE 

DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’A.I.D. Associazione Italiana Dislessia opera con lo scopo di 

promuovere uno sviluppo di strumenti didattici e di metodologie operative che rispondano 

maggiormente alle esigenze dei bambini affetti da dislessia; 

 

Vista la nota pervenuta dall’A.I.D. Associazione Italiana Dislessia Sezione di 

Biella che ha progettato un doposcuola  per  ragazzi con DSA denominato “Strategica-mente” 

da svolgere presso l’Istituto Paritario Santa Caterina in Via Tripoli, 21 Biella, nell’anno 

scolastico 2013/2014; 

 

Considerato che i destinatari del progetto sono: 

 bambini della scuola primaria con DSA certificati; 

 ragazzi della scuola secondaria di primo grado con DSA certificati; 

 ragazzi della scuola secondaria superiore con DSA certificati; 

 insegnanti e genitori per attività formative e di sostegno; 

 

Evidenziato che gli obiettivi del progetto sono: 

 migliorare la strategia di studio già acquisita e individuare il metodo di studio personale 

più efficiente;  

 favorire l'apprendimento tramite nuove tecnologie e metodologie metacognitive basate sui 

diversi stili di apprendimento;  

 fornire un adeguato sostegno con personale qualificato; 

 favorire l'indipendenza, la motivazione, l'autostima e la consapevolezza di sé ; 

 instaurare un buon clima fra pari e stimolare l'apprendimento tramite il cooperative 

learning; 

 stimolare l'autonomia del ragazzo affinché non gli sia più necessaria la presenza di un 

mediatore; 

 permettere al ragazzo di recuperare un buon rapporto con la scuola e ai genitori di 

recuperare il rapporto con il proprio figlio incrinato dal peso dei compiti; 

 rinforzare il senso di competenza; 

 creare un punto “INFO AID” per realizzare una forte collaborazione con le scuole, i 

servizi e le famiglie che permetta di attivare le proprie risorse ognuno nel proprio ambito 

di appartenenza; 

 creare una rete di supporto per migliorare l'intervento. 

 



Rilevata l’importanza del progetto considerato che la fascia di studenti con DSA 

iscritti nelle scuole del territorio è in costante aumento; 

 

Ritenuto di approvare il progetto; 

 

Rilevato che non risultano spese a carico del Comune;  

 

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 approvare il progetto di doposcuola per ragazzi con DSA denominato “Strategica-

mente” organizzato dall’A.I.D. Associazione Italiana Dislessia Sezione di Biella da 

svolgere presso l’Istituto Paritario Santa Caterina in Via Tripoli, 21 Biella, nell’anno 

scolastico 2013/2014; 

 

2. di dare atto che non risultano spese a carico del Comune; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza.  

 

 


