
ORDINE DEL GIORNO 

 

SEDUTA DEL 31.7.2012 

PROPOSTO DA:  consigliere Salvatore Pace 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che la consapevole e attiva partecipazione all'esperienza referendaria richiede maturità 

civile e competenze di cittadinanza affinché l'espressione della singola volontà del cittadino corrisponda al 

bene comune 

CONSIDERATO che, come da raccomandazione dei Parlamento e del Consiglio Europeo (Stoccolma 2005) 

così come recepite dai Regolamento dell'obbligo scolastico (DM 323/1998), il conseguimento delle 

Competenze di Cittadinanza si conclude al compimento dell'obbligo di istruzione, coincidente in genere con 

il 16° anno di età 

CONSIDERATO che la legge 169/2008, al suo art. 1 prevede che "sono attivate azioni di sensibilizzazione e di 

formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle 

conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione>> nell'ambito delle aree storico-

geografica e storico-sociale e ciel monte ore complessivo previsto per le stesse.” 

CONSIDERATO che, in base al DPR 275/1999 le scuole possono attivare percorsi educativi ad integrazione 

dell'offerta formativa degli istituti 

CONSIDERATO che il DL 44/2001 consente alle scuole di attingere a specifico Fondo dell'istituzione 

Scolastica per l'attuazione di percorsi formativi integrativi 

CONSIDERATO che il DPR 260/2007 riconosce agli Uffici Scolastici Regionali (USR) la cura dei rapporti con gli 

Enti Locali per il potenziamento dell'offerta formativa integrata nonché lo sviluppo stesso dell'offerta 

formativa sul territorio in collaborazione con gli Enti Locali 

 

il Consiglio Comunale raccomanda alla Giunta, nella figura dell'Assessore alla Scuola, di stipulare con I'U5R 

Campania ogni necessario atto al fine di garantire alle scuole napoletane il supporto del Comune per 

l'attivazione di percorsi formativi sulle materie messe a referendum. 

Tali percorsi sono attuati in concorso con le scuole stesse sulla base di apposito Protocollo/quadro di Intesa 

tra Comune con l'USR previa concertazione in cui sono individuate le risorse umane interne che il Comune 

mette a disposizione delle scuole per affiancare in qualità di esperto i docenti delle scuole nell'illustrazione 

documentata agli studenti sedicenni delle materie e dei quesiti posti a referendum. 


