
N.  336  DEL  12.07.2006 
 
ISTRUZIONE – CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI LUDOTECA 
ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA DI BIELLA E VER CELLI – ANNO 
SCOLASTICO 2006/2007 – AUTORIZZAZIONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che come autorizzato da deliberazione di G.C.  n. 194  del 18 aprile 2006, 
l’Associazione Italiana Dislessia di Biella e Vercelli ha utilizzato i locali del servizio 
Ludoteca  nei mesi di aprile e maggio, per organizzare degli incontri con i genitori e gli 
insegnanti sensibili e/o direttamente interessati al problema dei disturbi dell’apprendimento; 
 
Rilevato che il problema della dislessia e dei disturbi dell’apprendimento è in aumento nelle 
realtà scolastiche creando gravi disagi che si ripercuotono sulla scuola, sulla famiglia e sui 
bambini stessi; 
 
Considerando che questo Assessorato intende continuare a collaborare con l’Associazione 
Italiana Dislessia di Biella e Vercelli per rendere più facile il collegamento e la diffusione di 
una cultura rispetto al problema, tra il personale insegnante, gli operatori sanitari, le famiglie; 
 
Evidenziato l’alto livello di professionalità con la quale l’Associazione Italiana Dislessia 
affronta la tematica della dislessia  e più in generale della difficoltà dell’apprendimento; 
 
Preso atto del calendario relativo agli incontri mensili rivolti a insegnanti e genitori che 
l’Associazione ha programmato per l’anno scolastico 2006/2007 e che si allega alla presente 
deliberazione; 
 
Dato atto che l’assessorato all’Educazione mette a disposizione dell’Associazione Italiana 
Dislessia  di Biella e Vercelli la sala riunioni della Ludoteca per organizzare gli incontri 
suddetti, dalle ore 20,30 alle ore 24,00 dei giorni sotto elencati: 
 
- venerdì  29.09.2006 
- venerdì  27.10.2006 
- venerdì  24.11.2006 
- venerdì  15.12.2006 
- venerdì  19.01.2007 
- venerdì  23.02.2007 
- venerdì  23.03.2007 
- venerdì  20.04.2007 
- venerdì  18.05.2007 
 
Dato atto che queste iniziative non comportano impegni di spesa a carico di questo Ente; 
 
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 l’utilizzo della sala riunioni della Ludoteca all’Associazione Italiana 

Dislessia di Biella e Vercelli, per l’organizzazione delle riunioni rivolte agli insegnanti e 
ai genitori dalle ore 20,30 alle ore 24,00 dei giorni sotto indicati: 

 
- venerdì  29.09.2006 
- venerdì  27.10.2006 
- venerdì  24.11.2006 
- venerdì  15.12.2006 
- venerdì  19.01.2007 
- venerdì  23.02.2007 
- venerdì  23.03.2007 
- venerdì  20.04.2007 
- venerdì  18.05.2007 

 
 
2) Di dare mandato al responsabile Area di  Posizione di avviare le procedure relative. 
 
 
 

 


