C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 102 del 29/08/2019
OGGETTO: PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE NEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI A.E. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 17:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Assente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE NEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI A.E. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che in una società sempre più multiculturale e multilingue la conoscenza
della lingua inglese è divenuta un’esperienza fondamentale per le nuove generazioni, in
quanto costituisce un ulteriore mezzo per comunicare e per ampliare la propria visione del
mondo, e che occorre pertanto avvicinare i bambini fin dalla loro giovanissima età alla
conoscenza della seconda lingua, ponendo le basi per la costruzione di un bilinguismo
coordinato;
ATTESO che la prima infanzia (0-6 anni) è il momento privilegiato di apprendimento anche
per la lingua, grazie all’altissimo livello di plasticità cerebrale che caratterizza i bambini in
questa fascia d’età;
RITENUTO:
- di offrire la possibilità, anche per i bambini che frequentano i servizi educativi, su
richiesta ed adesione delle famiglie, di sperimentare un primo approccio di
avvicinamento alla lingua inglese, tramite la selezione di proposte progettuali;
- che, pur nel riconoscimento degli spazi di autonomia dei soggetti proponenti,
rimane tuttavia interesse dell’Amministrazione favorire tale esperienza,
consentendo l’ingresso durante la frequenza dei servizi educativi e di consentire
alle famiglie interessatela partecipazione;
- quindi di formulare alcuni indirizzi al responsabile dei servizi scolastici ed educativi
per la pubblicazione di un apposito avviso pubblico e la successiva autorizzazione a
svolgere il progetto di avvicinamento alla lingua inglese durante la frequenza dei
servizi educativi negli a.e. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di dare mandato al responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi di pubblicare
un avviso pubblico che consenta lo svolgimento di un progetto di avvicinamento alla lingua
inglese nei servizi educativi comunali 0-6 anni, per gli a.e. 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022, sulla base dei seguenti criteri:
a) i servizi educativi interessati sono il Nido d’infanzia G. Rodari di Villalunga, il Nido
d’infanzia R. Cremaschi di Casalgrande, le Sezioni Primavera e la Scuola
dell’infanzia U. Farri;
b) il progetto sarà attuato durante la frequenza dei servizi, in compresenza con
un’insegnante comunale della sezione interessata;
c) il progetto dovrà contenere evidenze della qualità pedagogico-formativa
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dell'insegnamento della lingua inglese in relazione alle caratteristiche dell'utenza;
d) soggetti che potranno proporre un progetto di avvicinamento alla lingua inglese
sono gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 con competenza
professionale nell’ambito indicato nell'avviso, ed in possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016;
e) l’attuazione del progetto sarà autorizzata a favore del soggetto che presenterà il
migliore progetto, con valutazione da parte di apposita commissione composta da
tre componenti;
f) non sono previsti contributi a carico dell’Amministrazione Comunale, che
compartecipa con l’autorizzazione all’effettuazione durante la frequenza dei servizi
educativi comunali, e con la presenza costante di un’insegnante della sezione
interessata;
g) durata del progetto: anni educativi 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
h) l’avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del
Comune di Casalgrande.
Ravvisata l'urgenza, stante la necessità di provvedere alla pubblicazione
dell'avviso pubblico in tempo utile per l'inizio dell'anno educativo;
con voto unanime e palese,
DELIBERA , inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 102 del 29/08/2019

Oggetto: PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE NEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI A.E. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/09/2019,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/09/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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