
N.  305  DEL  17.05.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA – QUARTIERE SAN PAOLO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Rilevato che, al termine delle pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2005/2006, le liste di attesa 
per le scuole materne risultano essere in crescita; 
 
Evidenziato che, in particolare, nella scuola dell’infanzia  “Cerruti” di via Addis Abeba, vi 
sono 23 bambini in lista d’attesa; 
 
Considerato che il quartiere San Paolo si estende su un territorio molto vasto e presenta una 
densità di popolazione piuttosto elevata; 
 
Vista la nota della Regione Piemonte – Azienda Sanitaria Locale n. 12 Biella – dipartimento 
di Prevenzione –  Servizio  di Igiene e Sanità Pubblica –  via  Don  Sturzo  n. 20,  protocollo 
n. 7424 datata 05.03.2004, con la quale si esprime parere favorevole dal punto di vista 
igienico sanitario; 
 
Vista: 
- la legge 18 marzo 1968 n. 444; 
- la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 05 agosto 1991 n. 244 all’oggetto:  

“Piani delle nuove istituzioni di sezioni di scuola Materna Statale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di dare atto che i locali siti nella struttura di via A. Abeba sono spazi idonei per ospitare 

una nuova sezione di scuola dell’infanzia; 
 
2) Di dare atto che l’istituzione della nuova sezione di scuola dell’infanzia comporterà per 

l’Amministrazione Comunale una spesa di € 5.600,00 circa per acquisto arredo; 
 
 
3) Di dare atto che, per l’anno scolastico 2005/2006, ipotizzando una sezione completa di 28 

bambini si prevede per il servizio di ristorazione scolastica un incremento in: 
 

- entrata  €  17.158,00 
- uscita   €  26.600,00 

 
 
 



 
4) Di dare mandato al Dirigente competente per gli adempimenti necessari all’istituzione 

della nuova sezione di scuola dell’infanzia; 
 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’allestimento 
della nuova sezione. 
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