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OGGETTO: ISTRUZIONE - PROGETTO CAMPUS IN LINGUA INGLESE PRESSO LA 

LUDOTECA “GIOCOLANDIA” 

 

 

 

L’anno duemiladodici il venti del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 058  DEL  20.02.2012 

 

ISTRUZIONE - PROGETTO CAMPUS IN LINGUA INGLESE PRESSO LA 

LUDOTECA “GIOCOLANDIA” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 12 gennaio 2012 da BIELLA STUDI con sede 

presso il Circolo Commerciale – via Seminari 3 - Biella, per ottenere la possibilità di 

effettuare un campus in lingua inglese rivolto a bambini dai 5 ai 14 anni, presso la Ludoteca 

nel periodo da 18 giugno al 13 luglio 2012 e dal 3 settembre al 7 settembre 2012; 

Considerato che  verranno organizzati corsi di conversazione divisi per livello di 

conoscenza della lingua durante i quali i ragazzi saranno assistiti da un docente in lingua 

inglese e da uno stagista italiano o inglese; 

Evidenziata la valenza del progetto il cui  carattere sperimentale potrà essere 

riproposto nei prossimi anni, poiché la lingua inglese è ormai entrata a far parte delle attività 

educative e scolastiche; 

Considerata la disponibilità dei locali della Ludoteca,  che in quel periodo termina 

le proprie attività; 

Dato atto che questa Amministrazione intende co-organizzare il progetto Campus 

in lingua inglese presso la Ludoteca “Giocolandia”; 

Considerato che gli organizzatori si impegnano a tenere dei corsi gratuiti di 

conversazione e di gioco in lingua inglese presso i Centri Estivi comunali che il Settore 

Educazione attiverà nel periodo estivo-anno2012; 

Rilevato che non risultano spese a carico del Comune, né minori entrate; 

Vista la legge n. 122/2010 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi  palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di co-organizzare con Biella Studi, che ha sede presso il Circolo Commerciale – Via 

Seminari 3 - Biella, il progetto Campus in lingua inglese rivolto a bambini dai 5 ai 14 

anni, concedendo l’uso dei locali presso la Ludoteca “Giocolandia”, nel periodo da 18 

giugno al 13 luglio 2012 e dal 3 settembre al 7 settembre 2012, anche in considerazione 

del fatto che gli organizzatori si impegnano a tenere dei corsi gratuiti di conversazione e di 

gioco in lingua inglese presso i Centri Estivi comunali che il Settore Educazione attiverà 

nel periodo estivo-anno2012; 

 

2. di dare atto che non risultano spese a carico del Comune né minori entrate. 

 

 


