VERBALE COMMISSIONE PER LA SCUOLA E LA PUBBLICA
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
Riunione del

Lunedi 28 Maggio

Dalle ore
Alle ore

21.00
23.00
Ansuini Diletta
Barbetta Luciano
Carnaroli Alessandra
Gabbianelli Angela
Malvoni Cinzia
Sbrozzi Ortensia
Serfilippi Monia

Presenti

Luogo

Sala Comunale
“Lippera” Orciano

Assenti

Argomenti trattati:

O.d.G.
 Istituzione della commissione
 Nomina vice-presidente
 Nomina segretario
 Lettura e confronto sulle finalità del regolamento
 Varie ed eventuali
La riunione si apre, presieduta dalla presidentessa Angela Gabbianelli, con
l’istituzione della commissione. La discussione del secondo e terzo punto, che
hanno determinato la nomina da parte della commissione stessa all’unanimità
della vicepresidente Alessandra Carnaroli e della segretaria Diletta
Ansuini,vengono posticipati dopo la discussione del quarto punto all’ O.d.G. .
Ampio spazio viene dunque dato al confronto sulle finalità del regolamento.
La presidente legge ed argomenta l’articolo 2 del regolamento redatto dal
comune di Terre Roveresche, riguardante le finalità della commissione.
L’assessore del comune alla Scuola e pubblica Istruzione Ortensia Sbrozzi e il
consigliere di Maggioranza Luciano Barbetta delucidano i componenti della
commissione sulle motivazione che hanno spinto il Consiglio Comunale ad
istituire tale organo, sulla necessità di avere una rappresentanza dei cittadini
appartenenti al comparto scuola ed istruzione o comunque ad esso affini, al
fine di stabilire degli obiettivi e programmi condivisi sulle politiche per la scuola
e la pubblica istruzione di competenza dell’Amministrazione Comunale.
Inoltre il Consigliere Barbetta rende noto alla commissione lo stato attuale dei
lavori pubblici dell' edificio della scuola Secondaria di primo grado “Giò
Pomodoro”ed elenca alcuni lavori pubblici in programma per la risistemazioni
di edifici scolastici del territorio comunale: Scuola Primaria del municipio di San
Giorgio di Pesaro e Scuola dell’Infanzia del municipio di Piagge.
La consigliera Cinzia Malvoni e la componente esterna Ansuini Diletta riportano
i numerosi disagi causati dal prolungamento dei lavori dell’edificio scolastico
della Suola Secodaria, che vedono coinvolti una molti alunni e alunne

appartenenti alla Scuola Primaria di Orciano di Pesaro, alla Scuola Secondari di
primo Grado Consorziata, alla Scuola primaria di Barchi. Viene inoltre proposta
la soluzione di trasferire due classi ( futura 4^ e 5^) della attuale scuola primaria
di Orciano presso l’edificio scolastico della Scuola Primaria di Barchi che
attualmente conta un numero esiguo di bambini (13 alunni per tutto l’edificio
scolastico di Barchi). Si evidenzia la mancanza d’ informazione da parte della
Amministrazione nei confronti della cittadinanza e la necessità di trovare
un’altra soluzione al fine di garantire un miglior funzionamento per il prossimo
anno scolastico 2018/2019. Viene inoltre richiesto di rispondere alla lettera
inviata all’Amministrazione da parte dei rappresentanti genitori del Consiglio
d’Istituto.
L’assessore Barbetta rassicura sulla previsione di una assemblea pubblica con
la cittadinanza.
Alessandra Carnaroli, componente esterna, esprime la necessità di creare poli
scolastici o comunque di prevedere l’unificazione delle realtà scolastiche
attualmente frammentate e dislocate in svariati edifici su tutto il territorio al
fine di garantire un miglior funzionamento delle attività didattiche. In merito
alle proposte da presentare all'amministrazione viene condivisa l'idea di
proporre un percorso di sostegno alla genitorialità che veda coinvolti i genitori,
in particolar modo i genitori con figli da 0-6 anni.
Ansuini Diletta presenta la sua idea di attuare interventi (così come suggerito
dalle linee guida europee in materia di istruzione ) al fine di promuovere ed
incentivare l’educazione all’affettività all’interno dell’Istituto Comprensivo.
La presidentessa Angela Gabbianelli conclude la seduta proponendo ai
componenti di stilare un ordine di obiettivi e priorità da poter discutere insieme
al prossimo incontro della commissione.

Terre Roveresche
4, Giugno 2018

La segretaria
Diletta Ansuini

