
N. 48 del 8 Marzo 2004.

OGGETTO: Laboratori didattici pomeridiani.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta dell’Assessore Tonello in collaborazione con l’operatore del 
Progetto  Giovani  di  Ponte  di  Piave,  relativa  all’attivazione  di  laboratori  didattici  rivolti  ai 
bambini della scuola primaria.

Considerato che con tali attività si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
1. offrire  occasione  di  socializzazione  per  i  bambini,  anche  al  di  fuori 

dell’ambiente scolastico, in un clima che, anche se organizzato, è comunque 
disteso e collaborativo;

2. stimolare  le  capacità  creative  e  aumentare  le  abilità  manuali  dei  bambini 
coinvolti: verrà infatti dato spazio all’iniziativa e alla fantasia così da aiutare i 
bambini ad acquisire competenze e ad essere più sicuri nelle loro capacità 
che spesso non sono adeguatamente valorizzate. Un laboratorio è in grado di 
aiutare i bambini a coordinarsi e a sviluppare la manualità, doti utili anche 
nella vita di tutti i giorni per facilitare e velocizzare molti processi quotidiani.

Individuate  le  attività  di  manipolazione  dell’argilla  (classi  3^,  4^  e  5^)  e 
patchwork (classi 1^, 2^ e 3^) da tenersi rispettivamente con la Sig.ra Elena Serafin di Ponte di 
Piave, e previsti per la prima attività n. 5 incontri per un costo totale di € 375,00.= + IVA, per  
la  seconda  n.  4  incontri  che  la  Sig.ra  Pretto  effettua  gratuitamente,  salvo  le  spese  per  il 
materiale e la volontà di questa Amministrazione di versare una quota simbolica all’Unicef di € 
200,00.=. Gli incontri si terranno il mercoledì dalle ore 16.00 alle 17.30, a partire dal 17 marzo 
fino al 19 maggio.

Atteso che il numero massimo di bambini per incontro è fissato in 15 e che la 
quota a carico di ognuno sarà di € 10,00.=.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare il programma dei laboratori di manipolazione organizzato dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali;

2) di  impegnare  la  spesa  presunta  di  €  650,00.=  al  capitolo  653.1  relativo  alle  spese:” 
Interventi politiche giovanili”, del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004 
che presenta la voluta disponibilità; (I68)



3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione 
a tergo riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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