
 
         Delibera n. 343 

         del 28 Gennaio 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE CORSO D’INGLESE IN ORARIO DI D OPOSCUOLA. 
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 10.30 nei 

locali presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di Legge, : 

        PRESENTI  ASSENTI 
 
• Padre Rossi Enrico Maria       membro                   X 

• Bettoni Nicoletta                      Segretario            X               

• D’Altoè Nadia             Presidente             X  

• Da Mar Donata     membro          X  

• Ragazzon Massimo            Vice- Presidente         X  

 

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine 

del giorno dell’odierna adunanza. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
ACCERTATA l’individuazione di un assistente al Doposcuola idoneo all’insegnamento 
della Lingua Inglese; 
 
VISTA la richiesta crescente di un corso di approfondimento delle abilità orali (ascolto e 
parlato) nell’ambito dello studio della Lingua Inglese pervenutaci da genitori di alcuni 
bambini della scuola primaria; 
 
ACCERTATA  la possibilità di inserire il sopracitato approfondimento all’interno dell’orario 
di Doposcuola; 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
L’attivazione di un corso di apprendimento della lingua straniera attraverso tecniche di 
carattere operativo e interattivo; 
 
che il costo: 
 

• per i bambini iscritti al Doposcuola sarà di € 20.00 mensili e 15 per il secondo 
fratello iscritto; 

• per i bambini non iscritti al servizio di Doposcuola sarà di € 30.00 mensili. 
 
 
 
di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai fini di legge. 
 
                      

============================== 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 
 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì  

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la 
sua pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                              
             IL SEGRETARIO 


