COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 91 del 20/08/2019
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL' ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di agosto alle ore 12:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 91 del 20/08/2019
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO
DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020.

ALL'ATTIVAZIONE

DEL

SERVIZIO

La GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che dal prossimo a.s. 2019/20 tutte le classi della locale scuola Primaria
osserveranno l'organizzazione di tempo scuola “settimana breve” distribuita su 5
mattine, dal lunedi al venerdi e due rientri pomeridiani (lunedì e giovedi);
- che questa Amministrazione da alcuni anni organizza un servizio di doposcuola per
gli alunni della scuola primaria, esperienza valutata positivamente sia per gli alunni
che per le famiglie;
Atteso che le famiglie beneficiarie del servizio, hanno manifestato forte interesse al
proseguimento anche per il prossimo a.s. 2019/20, come da dichiarazioni di interesse
acquisite agli atti;
Precisato che il proseguimento del servizio doposcuola, a seguito di incontri tenutesi
con le famiglie interessate, è stato proposto come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

servizio mensa con sorveglianza dalle ore 12:30 alle ore 13:30;
assistenza agli alunni per lo svolgimento dei compiti scolastici, oltrechè attività
ludico-ricreative;
svolgimento di giochi e attività motorie;
progetto di laboratorio musicale settimanale con l'intervento di musicisti
professionisti;
Progetto di laboratori dedicati alla lingua Inglese;
svolgimento presso la Scuola Primaria di Dosolo, Plesso Scolastico di Via P.
Falchi;
nei pomeriggi di martedi, mercoledi e venerdi dalle ore 13:30 alle ore 17:30
con decorrenza dal 1/10/2019;
retta fissa € 55,00 mensili a bambino, da versare in tre rate anticipate scadenti
rispettivamente il 20/9/2019 e 20/1/2020 e 20/4/2020;
Quota variabile € 4,50/pasto a richiesta;

Atteso che, alla luce dell'esperienza maturata negli anni precedenti, l'Amministrazione
conferma la necessità dare continuazione al progetto educativo di doposcuola a
supporto delle famiglie;
Dato atto che, stante l'assenza nell'organico di questo Comune di personale
qualificato, il servizio sarà svolto dalla ditta Il Poliedro Società Cooperativa Sociale
Onlus di Guastalla (Re), già affidataria dei servizi scolastici di cui al contratto nr. 2265
di rep.
Ritenuto di accogliere la richiesta delle famiglie e di proseguire il servizio doposcuola
anche per il prossimo anno scolastico 2019/20, affidando il servizio alla ditta Il
Poliedro Soc. Coop. ;
Ritenuto, altresì, di incaricare gli uffici comunali, per quanto di competenza, a dare
attuazione al presente provvedimento;

DATO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo non si rende necessaria l'acquisizione
dei pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera
1) di proseguire il servizio doposcuola anche nel prossimo anno scolastico 2019/20,
dando attuazione come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

servizio mensa con sorveglianza, dalle ore 12:30 alle ore 13:30;
assistenza agli alunni per lo svolgimento dei compiti scolastici, oltrechè attività
ludico-ricreative;
svolgimento di giochi e attività motorie;
Progetto di laboratorio musicale settimanale con l'intervento di musicisti
professionisti;
Progetto di laboratori dedicati alla lingua Inglese;
svolgimento presso la Scuola Primaria di Dosolo, Plesso Scolastico di Via P.
Falchi;
nei pomeriggi di martedi, mercoledi e venerdi dalle ore 13:30 alle ore 17:30
con decorrenza dal 1/10/2019;
retta fissa € 55,00 mensili a bambino, da versare in tre rate anticipate scadenti
rispettivamente il 20/9/2019 – 20/1/2020 – 20/04/2020;
Quota variabile € 4,50/pasto a richiesta;

2) di dare atto che il servizio, stante l'assenza nell'organico di questo Comune di
personale qualificato, sarà svolto dalla ditta Il Poliedro Società Cooperativa Sociale
Onlus di Guastalla (Re), già affidataria dei servizi scolastici di cui al contratto nr. 2265
di rep.
3) di incaricare gli uffici comunali, per quanto di competenza, a dare attuazione al
presente provvedimento;
4) di trasmettere copia del presente atto all'Istituto Comprensivo Dosolo- Pomponesco
– Viadana.
Successivamente
delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 25 del 20.08.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

