
N.  497  DEL  20.09.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO LUDOTECA – LABORATORI PER UTENZA 
LIBERA E VISITE DI SCUOLE FUORI COMUNE – DETERMINAZIONE TARIFFE 
PER ISCRIZIONI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che per l’anno scolastico 2005/2006 il programma del servizio Ludoteca prevede 
diverse attività legate all’animazione, alla motricità ed a laboratori rivolte ai bambini e 
strutturate sulla base delle diverse fasce d’età dell’utenza; 
 
Considerato che per lo svolgimento di tali attività viene impiegato personale esperto e 
qualificato nonché materiale di consumo specifico per ogni tipo di laboratorio proposto; 
 
Evidenziato che l’accesso al servizio Ludoteca è gratuito e consente all’utenza di utilizzare 
liberamente spazi giochi e attrezzature e partecipare ad attività guidate e piccoli laboratori 
manuali; 
 
Rilevato che all’interno della programmazione sono organizzati anche laboratori che 
richiedono un impegno di spesa più elevata per quanto riguarda l’acquisto del materiale 
necessario e precisamente: 
• Progetto “Trovamici” – incontri tesi a facilitare la socializzazione tra mamme e bambini 

dai 20 mesi ai 3 anni per i quali sono organizzate attività di manipolazione e di gioco, con 
l’utilizzo di materiali diversi; 

 
Per i bambini da 3 a 6 anni: 
• Laboratorio  “Babyespressivo”  i bambini che avranno modo di imparare ad esprimere la 

propria creatività attraverso la manipolazione e l’uso del colore; 
 
• “Facciamo finta che” con ambientazione e narrazione di fiabe e laboratorio finale inerente 

ai personaggi e luoghi raccontati; 
 
Per bambini dai 7 agli 11 anni: 
• Laboratorio “Un mondo di legno” corso di falegnameria per bambini dai 7 agli 11 anni 

che imparano a lavorare il legno e a costruire piccoli oggetti e giochi con le proprie mani; 
 
• “Tanto tempo fa e ancora oggi”  laboratorio con leggende e lavorazione di piccoli 

manufatti con materiali naturali legati alla tradizione; 
 
• “Tra i colori …. le emozioni” laboratorio di espressività centrato sul colore e l’interazione 

nella sfera emotiva; 
 
• “Bimbi in cucina”  i bambini impareranno a cucinare sulla base di ricette tradizionali 

locali iniziando a conoscerne gli alimenti dalla loro origine e dalle loro caratteristiche, 
così pure per gli attrezzi impiegati, le curiosità e le tradizioni legate ai piatti che i bambini 
andranno a cucinare personalmente; 

 
 
 
 
 



 
Evidenziato che con deliberazione di G.C.  n. 210 del 22 dicembre 2003 è stato approvato il 
nuovo regolamento del servizio Ludoteca  “Giocolandia”  e che l’art. 6 di tale regolamento 
prevede che la quota da richiedere per l’accesso ai laboratori a pagamento, venga valutata 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
Preso atto delle spese relative alla gestione di tali attività, relativamente  all’impiego del 
personale e del materiale da utilizzare, si rende necessario determinare tali importi come 
segue: 
• Progetto  “Trovamici” per il periodo ottobre 2005 – maggio 2006 € 5,00 

ogni martedì    
• Laboratorio  “Babyespressivo” per il periodo ottobre 2005 – maggio 2006 € 10,00 

ogni venerdì   
• Laboratorio “Un mondo di legno” corso mensile periodo ottobre 2005  € 5,00 a corso 
       – maggio 2006      
• “Facciamo finta che …” periodo ottobre 2005 – maggio 2006 € 5,00 

ogni 15 giorni  
• Laboratorio “Tanto tempo fa e ancora oggi” periodo ottobre 2005 € 5,00 

– maggio 2006 ogni 15 giorni  
• Laboratorio “Tra i colori … le emozioni” periodo ottobre 2005 € 10,00 

– maggio 2006 ogni mercoledì  
• Laboratorio “Bimbi in cucina” periodo ottobre 2005 – dicembre 2005  € 5,00 a corso 

(rinnovabile) ogni 15 giorni  
 
Ritenuto che per l’anno scolastico 2005/2006, alcuni laboratori saranno condotti da esperti 
esterni che gestiranno direttamente le iscrizioni dei partecipanti ad esclusione del laboratorio 
creativo rivolto ad utenti dai 50 ai 99 anni che si svolgerà ogni martedì e sarà gratuito; 
 
Ritenuto opportuno mantenere la quota di € 50,00 per ogni visita e/o percorso richiesto dalle 
scuole fuori Comune qualora esista la possibilità per le stesse di usufruire del servizio; 
 
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 autorizzare la determinazione delle quote da richiedere all’utenza libera, per 

l’iscrizione ai laboratori, e alle scuole dei paesi fuori Comune, per ogni visita e/o 
percorso, come segue: 

 
• Progetto  “Trovamici” per il periodo ottobre 2005 – maggio 2006 € 5,00 

ogni martedì    
• Laboratorio  “Babyespressivo” per il periodo ottobre 2005 – maggio 2006 € 10,00 

ogni venerdì   
• Laboratorio “Un mondo di legno” corso mensile periodo ottobre 2005  € 5,00 a corso 
       – maggio 2006      
• “Facciamo finta che …” periodo ottobre 2005 – maggio 2006 € 5,00 

ogni 15 giorni  
• Laboratorio “Tanto tempo fa e ancora oggi” periodo ottobre 2005 € 5,00 

– maggio 2006 ogni 15 giorni  



• Laboratorio “Tra i colori … le emozioni” periodo ottobre 2005 € 10,00 
– maggio 2006 ogni mercoledì  

• Laboratorio “Bimbi in cucina” corso di tre mesi ogni 15 giorni  € 5,00 a corso 
• Visita e/o percorso rivolto alle scuole dei paesi fuori Comune di Biella € 50,00 
 
2) Di autorizzare lo svolgimento dei corsi – laboratori condotti da esperti esterni che 

gestiranno direttamente le iscrizioni dei partecipanti avendone preventivamente 
concordato le modalità con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione. 

 
 
=================================================================== 
 


