
                                                    Città di Cinisello BalsamoCittà di Cinisello BalsamoCittà di Cinisello BalsamoCittà di Cinisello Balsamo
                                         -------------

                                                                                                                                            Provincia di MilanoProvincia di MilanoProvincia di MilanoProvincia di Milano
                                         -------------

Consiglio ComunaleConsiglio ComunaleConsiglio ComunaleConsiglio Comunale

Proposta n. 13 del 03/04/2012 

Oggetto:  PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE SCUOLE E
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO 

Relazione:

PremessaPremessaPremessaPremessaL’Amministrazione Comunale sostiene il principio di un’educazione attiva dove i
processi educativi, oltre l’ambito scolastico, coinvolgano la città nel suo complesso e nella sua
multidimensionalità. Inoltre, nella consapevolezza dell’autonomia riconosciuta dalla
Costituzione alle istituzioni Scolastiche e nella prospettiva delle indicazioni dettate dal
Consiglio d’Europa a Lisbona,  il Comune di Cinisello Balsamo riconosce alle Scuole il proprio
ruolo preminente e centrale.
 In  seguito  alle  mozioni  presentate  dai  gruppi  consiliari  di  maggioranza  e  di  minoranza
(29/11/2010),  in  merito  alla  riorganizzazione  dei  servizi  della  scuola,  è  stato  avviato  un
procedimento per la costituzione di una Consulta della Scuola.

Preso  atto,  altresì,  delle  indicazioni  dettate  dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  del
31/03/2011, è stata coinvolta la 3^ Commissione per i lavori preliminari all’istituzione della
Consulta delle Scuole.

Considerato che la Consulta,  quale  organo di  governo nel  territorio di  Cinisello Balsamo,
dovrà essere lo strumento con il quale verranno supportati  gli scambi tra scuola, studenti,
famiglia  e tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio comunale con  la  massima 
partecipazione democratica. 

Considerato  che  l’A.C.  vuole  potenziare  il  sistema  dell’istruzione,  sostenere  l’obiettivo  di
coesione educativa e sociale del proprio territorio, anche in considerazione che la popolazione
studentesca a  Cinisello  Balsamo conta più  di  diecimila  unità,  è  opportuno procedere  con
l’istituzione della Consulta delle Scuole.

Cinisello Balsamo, 26 marzo 2012 
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OGGETTO: PROPOSTA DIOGGETTO: PROPOSTA DIOGGETTO: PROPOSTA DIOGGETTO: PROPOSTA DI     ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE SCUOLE E MODALITA’ DI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE SCUOLE E MODALITA’ DI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE SCUOLE E MODALITA’ DI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE SCUOLE E MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO FUNZIONAMENTO FUNZIONAMENTO FUNZIONAMENTO 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la relazione in premessa e concordato con quanto contenuto; 

 considerato  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  sostenere  l’istituzione  della
Consulta delle Scuole a sostegno della cultura e dell’educazione; 

 visto il D.Lg. 267/2000 – art.42-comma 2, lettera d); 

 visto lo Statuto comunale vigente – articoli 13 e 22; 

 considerato che non sono previste spese relative ai gettoni di presenza in quanto non
dovuti perchè non si tratta di commissioni consiliari, e che le spese per le eventuali
prestazioni in regime di straordinario per il personale adibito alla funzione di segretario
non sono quantificabili in via preventiva;

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13/2011 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2011, 

con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

1) di istituire la Consulta delle Scuole con le modalità di funzionamento.

Successivamente, ad unanimità di voti



DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
T.U degli Enti Locali n.267/2000

 

 


