LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della nota pervenuta dall’Istituto Comprensivo statale di Codognè, assunta al
prot. n.8858 in data 06.09.2008, con la quale il dirigente scolastico ripropone all’attenzione
di questa Amministrazione un progetto di educazione socio-affettiva, rivolto a tutte le classi
della scuola secondaria di primo grado, chiedendo nel contempo un contributo
straordinario per il finanziamento dell’iniziativa;
Ricordato che l’educazione socio-affettiva dei ragazzi era già stata oggetto di un simile
progetto condotto dalla stessa esperta psicologa nelle classi seconde lo scorso anno
scolastico su sollecitazione degli insegnanti, progetto che era stato sostenuto da questa
Amministrazione anche attraverso l’erogazione di un contributo per la sua realizzazione;
Preso atto, nell’illustrazione dei risultati del progetto, che la suddetta sperimentazione si è
rivelata positiva ed efficace nell’aiutare i ragazzi a conoscere e gestire le proprie emozioni,
favorendo lo sviluppo delle abilità emotive e sociali, la capacità di ascolto, di
comunicazione e gestione dei conflitti, promuovendo il benessere psicologico e socioaffettivo, con ripercussioni positive dentro e fuori dall’ambiente classe;
Ritenuto quindi di condividere le motivazioni e finalità del progetto e la sua estensione a
tutte le classi, sostenendo l’iniziativa mediante l’erogazione di un contributo per il suo
finanziamento;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del d. lgs. n.267/2000;
Ritenuto di dove provvedere in merito;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di condividere le motivazioni e finalità del progetto di educazione socio-affettiva
proposto dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale, riproposto quest’anno
scolastico per tutti gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, come
descritto nella nota assunta al n.8858 del protocollo comunale in data 06.09.2008.
2) Di stanziare per la realizzazione del progetto di cui sopra un contributo di €
2.200,00.
3) Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato della esecuzione del presente
provvedimento.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma4, del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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