COMUNE DI GARLASCO
Provincia di Pavia

N. 134 Reg. Delib.
del 01/07/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:Atto di indirizzo finalizzato al sostegno dell'iniziativa dell’Istituto Comprensivo “L.G.
Poma” di Garlasco, ad oggetto: “Corso differenziazione didattica a Metodo Montessori per
insegnanti di scuola primaria 6-11”."

L’anno duemilaventidue, addì uno del mese di luglio, alle ore tredici e minuti zero, nella sala delle
adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo
Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata la GIUNTA COMUNALE.
Su numero cinque componenti risultano i seguenti presenti e assenti:
Cognome e Nome

Presente

1. Simone MOLINARI - Sindaco

Sì

2. Teresa DALLERA - Vice Sindaco

Sì

3. Francesco SANTAGOSTINO - Assessore

Sì

4. Riccardo TOSI - Assessore

Sì

5. Isabella Francesca PANZARASA - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Maria Lucia Laura PORTA con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
Il Sig Simone MOLINARI, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare
sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale crede particolarmente nei valori della cultura,
dell’educazione e dell’istruzione, nelle varie modalità espressive in cui esse si manifestano, e, a
tal fine, si prefigge di promuovere e di valorizzare percorsi formativi eterogenei sul territorio
dell’Ente ed a beneficio anche dei Comuni circostanti;
DATO ATTO che in ambito Comunale operano e sono particolarmente attive le seguenti Scuole:
- Asilo Nido comunale;
- Scuola dell’Infanzia statale;
- Asilo Infantile – Scuola Materna paritaria;
- Scuola Primaria statale;
- Scuola Secondaria di I Grado statale;
- Corso di formazione professionale triennale post Scuola Secondaria di I Grado di operatore
grafico-multimedia promosso da Fondazione e finanziato da Regione Lombardia;
- altri Corsi di formazione e/o riqualificazione professionale promossi da Fondazione e
finanziati da Regione Lombardia., mentre, per la formazione e l’istruzione a livello superiore,
la popolazione scolastica di Garlasco usufruisce dei servizi offerti dai Comuni vicini,
prevalentemente Vigevano (a 16 km di distanza), Pavia (22 km) e Mortara (15 km);
RILEVATA l’importanza, per le finalità in premessa indicate, di ampliare ulteriormente l’offerta
formativa sul territorio, aderendo all’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo “L.G. Poma”
di Garlasco, di avviare un corso di differenziazione didattica, con preparazione al “Metodo
Montessori” per insegnanti di Scuola Primaria (6-11 anni), autorizzato e vigilato con Decreto del
MIUR;
RILEVATO che il “Metodo Montessori” è un metodo educativo, che può essere applicato a una
fascia molto ampia di età, sviluppato dalla famosa pedagogista Maria Montessori, adottato in circa
sessantamila istituti scolastici di tutto in mondo (con prevalenza nei Paesi Bassi, in Inghilterra, in
America e in Germania);
VISTO che i principi su cui si basa l’educazione montessoriana sono semplici e applicabili a
molteplici aspetti didattici, trattandosi sostanzialmente di: libertà di scelta del percorso educativo,
indipendenza e rispetto per il naturale sviluppo psicofisico, conferendo molta importanza
all’aspetto ludico e di intrattenimento del bambino;
RITENUTO, pertanto, di aderire e promuovere l’iniziativa formativa per docenti promossa
dall’Istituto Comprensivo “L.G. Poma”, sopra descritta;
CONSIDERATO che l’iniziativa non comporta oneri finanziari per il bilancio dell’Ente;
DATO ATTO che, per la formulazione del presente atto, non sono richiesti i pareri dei Funzionari
Responsabili, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, e, in particolare, l’art. 48;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

1

per le motivazioni tutte in premessa descritte, di aderire all’iniziativa promossa
dall’Istituto Comprensivo “L.G. Poma” di Garlasco, di avviare un corso di
differenziazione didattica, con preparazione al “Metodo Montessori” per insegnanti di
Scuola Primaria (6-11 anni), autorizzato e vigilato con Decreto del MIUR;

2

di collaborare all’iniziativa medesima mediante la concessione del logo comunale per la
pubblicizzazione del corso e mediante un’azione di sensibilizzazione delle
Amministrazioni dei Comuni più vicini;

3

di dare atto che l’iniziativa non comporta oneri finanziari per il bilancio dell’Ente;

4

di autorizzare il Capo Area Sociale ad attivare ogni procedura finalizzata all’esecuzione
del presente provvedimento;

5

di comunicare copia della presente all’Istituto Comprensivo “L.G. Poma” di Garlasco;

Fatto, letto e firmato.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005

Firmato Digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005

Simone MOLINARI

Maria Lucia Laura PORTA

