
N. 20 del 16/02/2009

OGGETTO: PERCORSO  FORMATIVO  RIVOLTO  AI  GENITORI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE DI PIAVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l’Assessorato  alla  Cultura,  unitamente  all’Assessorato  ai  Servizi 
Sociali ha disposto anche per l’anno scolastico 2008/2009, in collaborazione con la Scuola 
Media e con l’azienda ULSS n° 9, l’attivazione del progetto “Spazio d’Ascolto per i ragazzi, 
i genitori e gli insegnanti”;

Dato atto che il progetto intende offrire uno spazio d’ascolto neutro gestito da uno 
specialista psicologo/consulente che, su appuntamento dei ragazzi che ne facciano richiesta, 
offrirà  loro uno o più incontri  nei  quali  accogliere  le  domande di  aiuto relativamente  a 
problemi,  difficoltà  o  informazioni,  al  fine  di   individuare  insieme  delle  strategie  di 
soluzione; 

Considerato  che  per  la  gestione  del  progetto  suesposto  i  Servizi  Territoriali  del 
Distretto 4 dell’AULSS n° 9 hanno individuato la Cooperativa “IL SESTANTE “Coop. Soc. 
Onlus di Treviso; 

Considerato  inoltre  che  gli  operatori  dello  spazio  d’ascolto  della  Cooperativa  “Il 
Sestante” e l’Istituto Comprensivo, hanno proposto l’attivazione di un percorso formativo 
rivolto ai genitori degli alunni, articolato in tre serate con i seguenti temi:

- televisione, famiglia, pubblicità;
- i nuovi media nella famiglia: alla ricerca delle regole;
- gli aspetti educativi e psicologici delle nuove tecnologie;

Vista la nota pervenuta dalla Coop. IL SESTANTE Coop. Soc. Onlus di Treviso in 
data 16.02.09 prot. n. 1844 con la quale si configurava in €. 800,00= (iva esente) il costo per 
il percorso formativo sopra descritto;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere 
favorevole  di  regolarità  contabile  reso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

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

D E L I B E R A

1-  di  approvare,  per  le  causali  di  cui  in  premessa,  l’attivazione  del  Percorso Formativo 
rivolto  ai  genitori  proposto  dagli  operatori  dello  Spazio  d’Ascolto  e  dall’Istituto 
Comprensivo di Ponte di Piave articolato in tre serate con i seguenti temi:

- televisione, famiglia, pubblicità;
- i nuovi media nella famiglia: alla ricerca delle regole;
- gli aspetti educativi e psicologici delle nuove tecnologie;



2- di erogare la somma di €. 800,00= alla Cooperativa Il Sestante di Treviso per 
l’attivazione del percorso formativo per genitori sopra esposto; 

3- di dare atto che l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione 
avverranno con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

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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