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C.S. 96/2016

ARRIVA PER NATALE UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM 
PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI VENARIA 1 E 2

In occasione delle operazioni di assestamento del bilancio 2016, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 29.11.2016, l’Amministrazione
comunale,  nel  costante  impegno e  sforzo  di  sostenere  la  scuola  e  la  qualità
dell’offerta formativa, ha voluto cercare fra i risparmi di gestione del bilancio
corrente 2016 risorse disponibili  per finanziare un fondo una tantum a favore
degli istituti comprensivi IC Venaria 1 e IC Venaria 2.

È così che, con Deliberazione G.C. n. 241 del 1/12/2016, è stato assegnato agli IC
un contributo economico straordinario di  € 46.800,00 totali. Il contributo è stato
suddiviso fra gli Istituti scolastici, in ragione del numero di iscritti e ripartito in
€ 24.414,78 a favore dell’Istituto comprensivo Venaria 1 e in € 22.385,22 a favore
dell’Istituto comprensivo Venaria 2.

D’intesa con le istituzioni scolastiche, il contributo è finalizzato a finanziare le
seguenti attività didattiche:

- integrazione dello sportello d’ascolto – supporto psicologico;
- insegnamento della lingua inglese;
- educazione motoria – attività sportive;
- acquisto materiali per la didattica.

L’assessore al Sistema Educativo, Antonella d’Afflitto dichiara «Grazie al lavoro
e all’impegno di tutti, dalla Giunta ai Dirigenti e agli Uffici del Comune e alla
collaborazione fattiva dei Dirigenti Scolastici, siamo riusciti ad assegnare questo
importante contributo una tantum, che va ad arricchire l’offerta formativa dei
due Istituti comprensivi cittadini. Orientati in un’ottica di risparmio, efficienza
e  oculatezza  delle  scelte,  abbiamo  scelto  il  mondo  della  scuola  come
investimento di risorse prioritarie rivolte ai giovani venariesi»

Le  Istituzioni  scolastiche  dovranno  provvedere  a  rendicontare  all’Ufficio
competente l’utilizzo del fondo a conclusione dell’anno scolastico in corso.
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