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DELLA
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COMUNALE

del 05.9.2014

Approvazione programma delle attività extracurriculari
per l’ anno scolastico 2014/15

OGGETTO:

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
05
del mese di SETTEMBRE
alle ore 11,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI

Assente

SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio P.I.
comma 1,D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to Giovanni Guardascione
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : ============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
Che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche per il diritto allo studio e delle politiche
ambientali e culturali, ha sempre favorito tutte quelle iniziative che stimolano i giovani, in particolare gli
studenti delle scuole del nostro territorio ad approfondire la conoscenza del patrimonio storico, archeologico,
monumentale e culturale della nostra Città;
Che l'integrazione tra il percorso scolastico e le attività extracurriculari favorisce la crescita culturale dei
giovani studenti, promuove la conoscenza della storia della propria terra, sensibilizza gli studenti sui temi
dell'ambiente, della legalità e della salute;
Atteso
Che in data 25/06/2014 l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, i Referenti degli Istituti Scolastici ed i
Responsabili dei Servizi Scolastici hanno concordato una serie di attività extracurriculari da realizzare
nell'anno scolastico 2014/15 e precisamente:
- Concorso Scolastico”Piccole Olimpiade del Patrimonio”
- Concorso Scolastico “Ricicladobba” educazione al riciclaggio riservato agli alunni della Scuola
Primaria
- Corso – Concorso di Educazione Civica in collaborazione con i Rappresentanti Politici del
Parlamento Europeo
- Centenario della I° Guerra Mondiale ( Commemorazione attraverso i racconti della tradizione
orale)
- Giornata della memoria
- Rapporti con le Istituzioni Locali
- Maggio dei Monumenti 2014 riservato agli alunni di I e II media
- Incontri sulla “Legalità” con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine
- Corso di Educazione Alimentare rivolto agli alunni di I e II e III classe della Scuola Primaria e
della I Media
- Corso di Pronto Soccorso ( disostruzione pediatrica) con le Associazioni di Volontariato del
Territorio, riservato ai docenti e genitori.
Che il predetto programma sarà presentato alle Scuole del Territorio all'inizio del nuovo anno scolastico
2014/15;
Ritenuto
di dover approvare il programma delle attività e delle iniziative extracurriculari da realizzare nell'anno
scolastico 2014/15;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
SI PROPONE
1. Darsi atto della narrativa, che qui si intende integralmente riportata e confermata, e per l'effetto
approvare il programma delle attività extracurriculari per l'anno scolastico 2014/15, riportate
analiticamente in narrativa;
2. Incaricare il Resp.le del V Settore di attivare quanto di competenza, per la buona riuscita delle
iniziative previste dal programma in parola.

L'Ass.re alla Pubblica Istruzione
f..to dr.ssa Flavia Guardascione

Il Resp.le del V Settore Sviluppo Sociale
f.to Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto “Approvazione delle Attività
extracurriculari per l'anno scolastico 2014/15”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D. lgs. 18/08/2000 n° 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione delle
Attività extracurriculari per l'anno scolastico 2014/15” che qui si intende integralmente
riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito

istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it il giorno 09.9.2014 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

f.to

Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267

Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

