COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00306 DEL 19/09/2011
N. PROG.: 1625
L’anno 2011, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 15.00 presso la sede di
Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI RETE PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE
TERRITORIALE AL FINE DELLA PROMOZIONE DI PERCORSI DI INTEGRAZIONE
INTERCULTURALE TRA SCUOLA E TERRITORIO -ANNO SCOLASTICO 2011/2012LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel contesto della Città di Crema e di alcuni Comuni limitrofi le diverse realtà
scolastiche e gli Enti Locali hanno maturato una decennale esperienza di lavoro integrato, con
l’obiettivo di sviluppare opportunità per l’integrazione di alunni stranieri nell’ambito del contesto
scolastico ed extrascolastico;
Visti:
-

-

l’art. 7 del regolamento sull’autonomia organizzativa e didattica di cui al DM 275/98, che
consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di
attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/90;
La Legge Regionale della regione Lombardia n. 31 del 20.03.1980 in materia di Diritto
allo Studio;
La L. 59 del 15 Marzo 1997 “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni e agli Enti Locali” (art. 21, comma 10) e il Dlgs 112 del 31 Marzo 1998
“Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali” (art 135-139), con i
quali vengono conferiti a Comuni e Province compiti relativi al sistema di istruzione in
particolare per quanto riguarda il supporto all’orientamento e al successo formativo di
tutti gli studenti;

Preso atto che la collaborazione soprarichiamata ha portato all’attivazione di un Laboratorio
Didattico Multiculturale quale luogo di lavoro condiviso tra i diversi ordini di scuola coinvolti tra
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questi e l’Amministrazione di Crema, che vede la presenza attiva di soggetti esperti del settore
e di insegnanti referenti per l’intercultura;
Considerata inoltre la positiva esperienza di collaborazione che negli anni si è sviluppata tra le
scuole e alcune realtà del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale per la
realizzazione di iniziative congiunte di promozione di percorsi di integrazione degli alunni
stranieri e delle loro famiglie, con particolare riferimento al tempo extrascolastico;
Ritenuto di formalizzare un Accordo per la costituzione di una rete territoriale al fine della
promozione di percorsi di integrazione interculturale tra scuola e territorio, come da allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000
DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di Accordo di Rete come in premessa specificato, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al direttore dell’Area Servizi al cittadino di sottoscrivere il suddetto
Accordo di Rete;
3. di comunicare agli interessati, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, gli
estremi della presente deliberazione;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del DLgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
15/09/2011

Il capo settore
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta, alla luce dell'attuale iter procedurale, non comporta implicazioni di
natura contabile
16/09/2011

Il Ragioniere Capo
Maurizio Redondi

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
20/09/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 05/10/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
20/09/2011
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