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Servizi educativi
ISCRIZIONI SCOLASTICHE
Sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado, a.s. 2013/2014

DAL 21 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO
Assemblea informativa presso la scuola primaria
capoluogo in via XX aprile n. 5 Gabicce Mare:
Giovedì 24 gennaio- ore 15 - Scuola dell’infanzia
Venerdì 25 gennaio- ore 15 scuola primaria
- ore 17 scuola secondaria di 1° grado
Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado:
ISCRIZIONE ON-LINE. Occorre registrarsi sul sito
del Ministero all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
La registrazione si può effettuare anche presso la
segreteria dell’Istituto.
Per informazioni, modulistica e consegna domanda:
Istituto Comprensivo Via XX aprile n. Gabicce Mare
Ufficio Segreteria tel. 0541/960118
Orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
MENSA SCOLASTICA: il servizio di mensa
scolastica è garantito a tutti i bambini frequentanti la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
MENSA EXTRA-SCOLASTICA: il servizio è rivolto
ai bambini frequentanti la scuola primaria che
necessitano della mensa per l’intera settimana (la
domanda deve essere presentata nel mese di
settembre);
TRASPORTO SCOLASTICO: il servizio è rivolto ai
bambini e ragazzi che frequentano la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (la
domanda deve essere presentata entro il 10 giugno).
Per informazioni:
Comune di Gradara
Dott.ssa Carmen Pacini – tel. 0541/823904

a cura di Carmen Pacini

IL COMITATO MENSA
Il Comitato Mensa, costituito i sensi della carta di
ristorazione scolastica, approvata dall’A.C., nel mese
di dicembre è stato costituito e ha dato avvio al proprio
lavoro.
Il Comitato è l’organismo deputato alla verifica della
qualità del Servizio di Ristorazione Scolastica che il
Comune eroga agli utenti della scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria.
La finalità del Comitato è quella di favorire la
partecipazione, il coinvolgimento, la collaborazione di
tutti gli utenti, nonché di assicurare la massima
trasparenza nella gestione del servizio, anche attraverso
visite nei centri di cottura e nei locali adibiti a refettorio
per i controlli sulla preparazione e distribuzione dei
pasti, sulla loro qualità e quantità, sulla pulizia dei
locali e delle stoviglie, sul rispetto delle norme
igieniche del personale, sulla conformità del menù.
Presidente del Comitato è la Sig.ra Elena Salvatori,
rappresentante dei genitori (classe 2 A infanzia) alla
quale ci si potrà rivolgere per suggerimenti e reclami
da sottoporre all’atten zione del Comitato, utilizzando i
seguenti
canali:
cell.
3389910483
e-mail
elesalvatori@libero.it.
I verbali delle sedute del Comitato
saranno pubblicati sul sito internet del
Comune e presso la scuola primaria e
dell’infanzia.
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Il giorno 30 gennaio alle ore 18.00 presso l’aula
magna della scuola primaria si terrà un incontro
pubblico, sul tema:

La prima colazione
Tutti i genitori sono invitati a partecipare!!

“RESTARE GENITORI”
Sportello di mediazione familiare

IL MENU’ SCOLASTICO
L’Asur di Pesaro, l’Amministrazione Comunale e il
Comitato Mensa stanno lavorando all’elaborazione del
nuovo menù scolastico che tenga conto delle
indicazioni contenute nel documento “Linee di
indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”.
La ristorazione scolastica rappresenta un importante
momento educativo e di promozione della salute del
bambino, che coinvolge anche docenti e genitori.
A scuola una corretta alimentazione ha il compito di
educare il bambino all’apprendimento di abitudini e
comportamenti alimentari salutari. Il menù deve essere
elaborato secondo i principi di un alimentazione
equilibrata da punto di vista nutrizionale, utilizzando
anche alimenti tipici al fine di insegnare ai bambini il
mantenimento delle tradizioni alimentari.
La nostra scuola inoltre intende aderire al progetto
regionale “Il mercoledì della frutta” finalizzato ad
incentivare il consumo di frutta nello spuntino di metà
mattina.
Il giorno 30 gennaio all’incontro pubblico sarà
presentato anche il nuovo menù scolastico.

Servizi sociali

CHE COS’E’ La Mediazione
Familiare è un intervento di aiuto
alla coppia, per organizzare le relazioni familiari in
difficili momenti quali separazione o divorzio.
COSA OFFRE Offre uno spazio di incontro in
ambiente neutrale, dove la coppia può elaborare un
progetto di intesa reciproca su tutte le questioni relative
alla propria separazione.
VANTAGGI E’ un percorso che aiuta a diminuire la
conflittualità e ripristinare una comunicazione positiva
nella coppia, favorendo la ricerca di soluzioni
condivise. Restituisce alla coppia la capacità e la
responsabilità di autodeterminarsi nelle scelte
riguardanti i bisogni propri e dei figli.
A CHI SI RIVOLGE Coppie separate, in via di
separazione o di divorzio.
MODALITA’
OPERATIVE
Il
servizio
è
completamente gratuito. Si struttura in un numero
variabile di incontri a cadenza quindicinale della durata
di circa 1 e ora e mezzo.
DOVE ANDARE Sede dell’Informafamiglia via
Rossini (ex Informagiovani) Pesaro.
INFO: tel. 0721/387551

Servizi demografici

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI PRIVATI
(Legge 09 gennaio 1989, n. 13)
La legge prevede la possibilità di richiedere contributi
economici a fondo perduto per la realizzazione di opere
finalizzate al superamento e all’abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
I soggetti interessati devono presentare la domanda al
comune di Gradara, utilizzando l’apposito modulo
disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali, o
scaricabile sul sito internet www.comune.gradara.pu.it
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio
dei lavori e, comunque, entro il 1° MARZO di ogni
anno per l’inserimento nella graduatoria dell’anno in
corso; le domande pervenute dopo tale termine saranno
inserite nella graduatoria dell’anno successivo.
Alla domanda devono essere allegati:
1. il certificato medico attestante l’handicap o
l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
2. 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).

ELEZIONI POLITICHE 2013
Con il D.P.R. n. 226 del 22 dicembre 2012 sono state
indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, che si terranno
in Italia nei giorni 24 e 25 febbraio 2013.
Alcune informazioni utili:
- i seggi sono ubicati presso la scuola secondaria di
primo grado, in via mercato n. 29 a Gradara;
- per poter esercitare il diritto di voto dovranno essere
esibiti al presidente di seggio un valido documento di
riconoscimento e la tessera elettorale personale;
pertanto è opportuno che gli elettori verifichino fin
d’ora il possesso della tessera elettorale, in caso
negativo, potranno chiedere un duplicato all’ufficio
elettorale, aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e
negli orari che saranno opportunamente pubblicizzati;
- i cittadini che hanno trasferito la residenza nel
Comune di Gradara negli ultimi due anni riceveranno
la tessera elettorale direttamente al proprio domicilio
da parte degli agenti della Polizia Municipale, ai quali
occorre restituire la tessera elettorale rilasciata
dall’ultimo comune di residenza.

Per informazioni, bandi e modulistica rivolgersi a:
Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile Settore –
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi demografici –
Tel. 0541/823939
e-mail: giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it

Dott.ssa Stefania Vicentini – Assistente Sociale –
Tel. 0541/823936
e-mail: stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it

Rag. Enrica Giommi – Istruttore amministrativo –
Tel. 0541/823905
e-mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it

sito internet www.comune.gradara.pu.it

