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maggio 2008

Gorle,   26 maggio 2008                                                                Al sig. Sindaco
                                                                                                      del Comune di
                                                                                              GORLE
Oggetto: Richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale.
I sottoscritti Consiglieri Comunali dei gruppi: “Gorle una Voce Nuova”, “La Nostra Gorle”,
“Per Gorle”,
rilevata
la situazione di disagio venutasi a creare a seguito della decisione adottata con ordinanza sindacale
del 16 maggio u.s. di chiudere anticipatamente la scuola dell’ infanzia di Gorle;
dato atto
delle lamentele espresse in proposito da numerosi cittadini;
condivisa
l’ opportunità di un attento ed urgente esame delle problematiche esposte, con la presente
chiedono
la convocazione urgente del Consiglio Comunale per l’ esame della seguente mozione:

“ chiusura anticipata della scuola dell’ infanzia di Gorle, interventi a favore delle famiglie
degli alunni”
                                                                            Distinti saluti.
I Consiglieri Comunali
Marco Filisetti                         Emilio Resta                          Giovanni Testa                        

.............................

Gorle, 26 maggio 2008                                                                Al Presidente del
Consiglio Comunale di
                                                                                                            GORLE

           e p. c.                       Ai sigg. Consiglieri
Comunali
c/o sede Comune di
GORLE
                                              
Oggetto: “ chiusura anticipata della scuola dell’ infanzia di Gorle, interventi a favore delle
famiglie degli alunni”
I sottoscritti,

Marco Filisetti consiglire capogruppo “La Nostra Gorle”,
Giovanni Testa consigliere capogruppo “Gorle Una Voce Nuova”,
Emilio Resta consigliere capogruppo “Per Gorle”,

propongono
al Consiglio Comunale l’ approvazione dell’ allegata mozione.
Distinti saluti.
Giovanni Testa                                          Emilio Resta                                    Marco Filisetti

Allegato: mozione pagg n. 1

MOZIONE
Oggetto: “ chiusura anticipata della scuola dell’ infanzia di Gorle, interventi a favore delle
famiglie degli alunni”

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO
che con ordinanza sindacale del 16 maggio 2008 è stata disposta la chiusura
anticipata della scuola dell’ infanzia di Gorle dal giorno 14 giugno sino al termine
dell’ anno scolastico
VISTA
la comunicazione del 20 maggio 2008 dell’ assessore alla pubblica istruzione sig.
Michele De Martis indirizzata alle famiglie dei bambini frequentanti la predetta
scuola
DATO ATTO
del disagio che si verrà a creare, specie per quelle famiglie in cui entrambi i
genitori sono impegnati per motivi di lavoro;

RITENUTO
che il Comune debba comunque garantire il servizio a favore dei propri cittadini,
eventualmente con modalità diverse, ma pur sempre tali da assolvere in modo
sostanziale alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie;

INVITA

la Giunta Comunale a valutare con la massima urgenza ogni utile iniziativa
finalizzata a garantire l’ esigenze dei bambini e delle loro famiglie sino al normale
temine dell’ attività scolastica, come ad esempio la possibilità di anticipare al 14

giugno p.v. l’ apertura di un “Centro Ricreativo” riservato ai bambini della scuola
dell’ infanzia, nei locali già previsti per lo svolgimento del C.R.E. estivo.

Gorle, 26 maggio 2008
   Marco Filisetti                                     Giovanni Testa                             Emilio Resta   

