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ISCRIZIONI SCOLASTICHE
Sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado, a.s. 2020/2021

DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020
Assemblee informative presso la Scuola Primaria
Dolcecolle - via XXV Aprile, 5 - Gabicce Mare
Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado:
ISCRIZIONE ON-LINE.
Occorre registrarsi sul sito del Ministero all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
Per info, modulistica e compilazione domanda per
la scuola dell’infanzia: Istituto Comprensivo
Via XXV Aprile, Gabicce Mare.
Ufficio Segreteria tel. 0541/960118
Orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.30
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

a cura di Carmen Pacini
TRASPORTO SCOLASTICO
Iscrizioni a.s. 2020/2021
La domanda di iscrizione al servizio comunale, debitamente compilata, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo

ENTRO IL 15 GIUGNO 2020
Coloro che utilizzano il servizio scuolabus nell’anno
scolastico in corso saranno riconfermati automaticamente per il nuovo anno scolastico. La rinuncia al
servizio deve essere comunicata su apposito modulo
riconsegnando il tesserino.

GODOT
Teatro di naufraghi, dove il giorno è una lunga notte senza fine. Personaggi che vagano dentro i loro
stessi abiti di scena e che recitano battute a cui essi
stessi sembrano sentirsi estranei.

Giovedì 16 gennaio 2020, ore 21.15
Teatro Comunale di Gradara - Via Zanvettori
con Alberto Campagna, Alessandro Paolucci, Davide Campagna, Eleonora Gambini, Enrica Arseni
Gabriella Umbri, Gigliola Tagliaferri, Iliana Metushi, Marco Meliffi, Tommaso Cocon, Youness
Souihel
regia, drammaturgia e testo Ciro Limone
produzione TeatroLeOmbre
con il patrocinio del Comune di Pesaro e del Consiglio Regionale Marche

SAD GRAVISSIMI
E’ uscito il bando relativo all’anno 2019 per l’accesso ai contributi per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima a favore di coloro
che sono in condizioni di non-autosufficienza.
Per i nuovi utenti le domande vanno inoltrate alla
competente commissione sanitaria dell’ASUR AV1
di Pesaro recandosi direttamente allo sportello sito
a Pesaro in Via Nitti n. 30 oppure via PEC:
areavasta1.asur@rmarche.it
Per chi aveva già fatto richiesta gli scorsi anni va
presentata la domanda di rinnovo in Comune.
Allegati: carta di identità personale; verbale di non
autosufficienza; certificato specialistico.
Sono esclusi dall’avviso pubblico i beneficiari dell’assegno di cura, di vita indipendente, dell’incremento di contributi a favore famiglie che fungono da care giver, di
soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.

SCADENZA 31 GENNAIO 2020
Per informazioni:
Assistente Sociale Dott.ssa Vicentini Stefania
tel. 0541/823907

CARTA IDENTITA’
ELETTRONICA
Dal mese di Settembre 2019 anche il Comune di
Gradara rilascia la Carta Identità Elettronica
La C.I.E. verrà rilasciata ai cittadini previo appuntamento prenotandosi presso il Comune o telefonicamente al 0541 823936
Occorre portare:
- nr. 1 foto formato tessera recente, risalente a non
più di sei mesi, su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo, stampata su carta fotografica
ad alta risoluzione;
- Tessera Sanitaria;
- vecchia Carta d’Identità scaduta o in scadenza

ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
I soggetti interessati devono presentare la domanda in comune, utilizzando l’apposito modulo.
Alla domanda devono essere allegati:
- il certificato medico attestante la disabilità o l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
indicante l’ubicazione dell’immobile su cui si
vuole intervenire, nonché gli ostacoli alla mobilità
(modello già predisposto).La domanda deve essere
presentata:
- dal soggetto con disabilità o da chi ne esercita
la tutela o la potestà, per l’immobile nel quale il
richiedente ha effettiva e stabile dimora;
- prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro il

1° MARZO 2020

Per informazioni:
Assistente Sociale Dott.ssa Vicentini Stefania
tel. 0541/823907

o deteriorata o altro documento di riconoscimento
- eventuale denuncia di smarrimento o furto
- per i cittadini non italiani presentarsi muniti di
Carta d’Identità o passaporto del paese di origine
- per i minorenni devono essere presenti entrambi
i genitori se si vuole che la carta sia valida per l’espatrio. Il minore deve essere presente.
Giornate dedicate al rilascio: martedì, giovedì e sabato su appuntamento

LE SCUOLE MEDIE IN VISITA
ALLA MOSTRA DI DÜRER E
AL MUSEO ROSSINI
Anche quest’anno i ragazzi frequentanti la scuola
secondaria di primo grado “G. Lanfranco” di Gradara hanno partecipato ad una serie di visite guidate nell’ambito dei progetti educativi scolastici
promossi e offerti durante l’anno dal Comune di
Gradara.
Grazie infatti alla preziosa collaborazione della
dirigente prof. Valeria Leonessa e di tutto il personale docente, i ragazzi sono stati ospiti nella rinnovata cornice del settecentesco Palazzo Rubini
Vesin nel borgo storico di Gradara dell’esposizione internazionale “Dürer e gli incisori tedeschi del
‘500” dove hanno potuto ammirare oltre quattrocento opere e 40 artisti che raccontano la grande
arte del Rinascimento tedesco nella più grande
mostra sull’argomento mai presentata in Italia.
“Penso sia indispensabile per il nostro comune
riconoscere ai ragazzi la possibilità di guardare
oltre la pura offerta didattica-afferma l’assessore
all’istruzione del Comune di Gradara Mariangela
Albertini – inserendo in questo caso nuovi progetti

di promozione della cultura per coltivare in loro la
consapevolezza che i nostri territori sono animati
da un eccezionale patrimonio storico e artistico,
sperando che queste esperienze possano arricchirli
ulteriormente di amore per il proprio paese.”
Alla luce delle numerose collaborazioni turistiche
e culturali nate soprattutto in questi ultimi anni insieme al Comune di Pesaro, le classi hanno potuto
scoprire le straordinarie sale del nuovo Museo Nazionale Rossini, nel quale si racconta la vita, l’uomo e la grandezza dell’artista ma anche l’attualità
dell’opera di Gioachino Rossini, cittadino illustre
di Pesaro.
“ Iniziare il 2020 al Museo Rossini con gli studenti in visita è sempre la migliore cosa - dichiara
l’Assessore alla Bellezza e Vicesindaco di Pesaro
Daniele Vimini -Inoltre a Gradara ci unisce il percorso verso la Capitale Europea della Cultura 2033
e ancor prima saremo al fianco per l’anniversario
dantesco del 2021.
Il primo passo fondamentale è che ne siano partecipi e testimonial i cittadini, quindi fondamentale
partire dalle scuole per valorizzare il nostro patrimonio.”

GIORNATA DELLA MEMORIA
Per non dimenticare l’Olocausto

Sabato 25 Gennaio 2020 - ore 9.30

Teatro Comunale - via Zanvettori
Commemorare il giorno della memoria attraverso
una panoramica delle persecuzioni contemporanee
ed attuali.
Saluto delle autorità
Intervengono:
- Amnesty International
- ANPI Pesaro e ANPI Gradara
- Mariangela Albertini - Assessore alla Pubblica
Istruzione del Comune di Gradara
- Federico Mammarella - Consigliere del Comune
di Gradara
Incontro con le classi terze medie.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Mercoledì 22 Gennaio 2020

Visita, delle classi terze delle scuole medie, alla
Sinagoga di Pesaro.

DIETE SPECIALI:
NUOVE LINEE GUIDA
Le

In seguito a diversi incontri tenutesi con il gruppo
di lavoro sul tema “Diete speciali nella ristorazione
scolastica in Area Vasta 1”, composto da rappresentanti del mondo sanitario, scolastico, ambiti
territoriali e Comuni, sono state definite le nuove Linee Guida per la gestione delle diete speciali
nell’ambito della ristorazione scolastcia.

Famiglie
fanno

Centro

Progetto di sostegno
alla genitorialità

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Le nuove Linee Guida verranno prossimamente
presentate in momenti formativi e informativi alle
famiglie. A tal fine sono state organizzate le seguenti iniziative:

Progetto di educazione alimentare
5° edizione - La Cucina del Riuso
Laboratori di cucina per bambini

1. CORSO FORMATIVO ACCREDITATO
PER DOCENTI PRIMO CICLO SCOLASTICO E SCUOLE DELL’INFANZIA

- Mercoledì 15 Gennaio 2020 - ore 16.30
Non sprecare è salutare! Come e perché…
a cura della U.O.S. Igiene della Nutrizione Asur AV 1

Lunedì 20 Gennaio 2020 ore 15.00 - 19.00
PESARO, Via Barsanti, 16 -Aula Formazione
A scuola di… menu: ristorazione scolastica e dintorni

- Mercoledì 22 Gennaio 2020 - ore 16.30
Cuciniamo senza sprechi insieme a Luca Giovanni
Pappalardo, Chef della Trattoria Pane e Panelle

2. MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020 nelle mense scolastiche dei Comuni dell’Area Vasta 1 aderenti verrà somministrato il seguente menù (verranno
garantite le eventuali diete speciali):
- Passatelli in sugo di pesce
- Insalata di finocchi, arance e olive nere a rondelle
- Torta di carote
Ci auguriamo che questa idea, che mira ad invitare simbolicamente ad una grande unica tavolata
grandi e piccini di un ampio territorio, sia gradita e
riaccenda una luce sull’importante ruolo educativo
svolto dalla ristorazione scolastica.

- Mercoledì 29 Gennaio 2020 - ore 16.30
Chef per un giorno: gara di cucina figli contro genitori
I laboratori sono aperti a tutti i bambini dai 5 anni
SEDE: Mensa scolastica via Tavullia - Gradara
I lavori al Centro Civico Micucci, sede del Centro
per le Famiglie, stanno per terminare. Tutto pronto
per la riapertura che sarà a Febbraio. Chi desidera restare informato sulla riapertura e sulle attività
può richiedere di essere inserito nella mailing-list
ai recapiti sotto elencati.
Per info e iscrizioni Simona Sabattini:
Tel. 3494633800 - Fb: Le famiglie fanno Centro
centrofamigliegradara@gmail.com

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823904

