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a cura di Carmen Pacini

AVVISO
BANDO CASE POPOLARI

GRADARA
“CITTA’ DEI BAMBINI”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Mercoledì 30 novembre il Sindaco Filippo
Gasperi ha firmato il protocollo d’intesa 2016
relativo al progetto regionale “Città
sostenibili dei bambini e degli adolescenti”
con il quale si impegna a realizzare nuove
iniziative volte a promuovere la cittadinanza
attiva e la tutela dell’ambiente a favore dei
minori.

La domanda deve essere
presentata nel seguente
periodo:
DAL 21 NOVEMBRE 16
AL 5 GENNAIO 17

Alcuni progetti realizzati quest’anno sono:
La festa dell’Albero, Alimentazione e salute,
Frutta nelle scuole, Il mercoledì della frutta, e
il ciclo di conferenze dal titolo
“HO DIRITTO ANCH’IO!”.
Un progetto, quest’ultimo, condiviso tra i
Centri famiglia di Gradara, Gabicce Mare e
Pesaro, che prevedeva un ciclo di 4 incontri
in occasione della Giornata internazionale
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (21
novembre).
Progetto che si è concluso il 2 dicembre a
Gradara con la conferenza “I bambini hanno
diritto ad una buona educazione: regole,
autonomia e futuro” tenuta dal dott. Paolo
Ragusa, formatore e
counselor del Centro
Psicopedagogico
per
l’Educazione
e
la
Gestione dei conflitti di
Piacenza.

NATALE AL CENTRO
COMITATO MENSA
Il comitato mensa per l’anno scolastico
2016/2017
è
composto
dai
seguenti
rappresentanti dei genitori:
Scuola dell’Infanzia: Gennari Christian e Vitale
Antonella.
Scuola primaria: Binda Elisa e Ferrari Giorgia.

Programma attività GiochInsieme
Centro Famiglie via Mercato, 8
VENERDI’ 9 DICEMBRE
Cannucce per Natale
VENERDI 16 DICEMBRE
CD Natalizi
VENERDI 23 DICEMBRE
Luci di Natale

BUONO PASTO GRATUITO
La Ditta Gemos, attuale gestore
del servizio di refezione
scolastica, mette a disposizione
dei genitori 50 buoni per poter
usufruire del pasto presso la mensa scolastica,
potendo così constatare personalmente la qualità
e gradevolezza dei piatti serviti a scuola.
I genitori interessati possono richiedere il buono
in Comune presso la responsabile del Settore
Servizi al Cittadino.

SABATO 24 DICEMBRE
L’ARRIVO DI BABBO NATALE
Giochi stile Ludobus con
Sergio Maroncelli in attesa
dell’arrivo di Babbo Natale
che porta doni a tutti i
bambini.
Consegna il Regolato per
il tuo bambino.

IL COMUNE REGALA…
UN BICCHIERE
Dal 2008 questa Amministrazione Comunale, al
fine di diffondere una cultura del rispetto
dell’ambiente riducendo i rifiuti prodotti a scuola,
ha deciso di ELIMINARE I BICCHIERI USA
E GETTA E DI SOSTITUIRLI CON
BICCHIERI
IN
PLASTICA
DURA,
RESISTENTI,
LAVABILI
E
RIUTILIZZABILI INDEFINITAMENTE.
A tal fine, agli alunni della scuola primaria è stato
regalato un bicchiere personale che potranno
utilizzare durante l’orario scolastico e portare a
casa per essere lavato e disinfettato.
I bambini della scuola dell’infanzia, invece,
avranno un casellario in classe, dove riporre
ciascuno il proprio bicchiere personale che, a fine
giornata sarà accuratamente lavato e sterilizzato
dal personale della cucina.
I
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