
 

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

 

Riunione del Giorno  4 Dicembre 2018 Luogo  Sala Comunale 
“Lippera” Orciano 

Dalle ore  18.00   

Alle ore  19.30   

 
Presenti 

Carnaroli Alessandra  
Gabbianelli Angela 
Sbrozzi Ortensia  
Ansuini Diletta 
Serfilippi Monia  
Antonio Sebastanelli 

  

 
Assenti 

Barbetta Luciano 
Malvoni Cinzia  
 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti trattati:  

O.d.G. 

 Lettura del Verbale precedente  
 Piano attività 
 varie d eventuali 

 

 
La riunione  si apre presieduta dalla Presidentessa Angela Gabbianelli con la 
lettura e l'approvazione all'unanimità del verbale precedente.  
Si è passati dunque alla discussione del punto due “Piano delle attività”:  
La presidente della commissione Angela Gabbianelli, data la presenza del 
Sindaco, illustra brevemente i progetti presentati  per i quali la Commissione ha 
richiesto la promozione e una collaborazione economica da parte della Giunta 
Comunale: il progetto de "Il filo di Arianna: clinica, formazione ed educazione" 
di Castelfidardo  che prevede  diversi percorsi di formazione tenuti dal Prof. 
Eugenio Lampacrescia e dalla Dott.ssa Anna Paola Bramucci, per genitori di 
bambini da 0 a 3 anni sull'importanza dei primi tre anni di vita  e per genitori di 
figli adolescenti sull'arte di comunicare e di stare in relazione ed il progetto 
“Scuola Genitori” organizzato dal CPP (Centro Psico Pedagogico) di Piacenza e 
rivolto a genitori e insegnanti che prevede incontri con Daniele Novara, Paolo 
Ragisa e Filippo Sani sui basilari educativi, il ruolo educativo del padre e la 
gestione dei figli in adolescenza. 
L’assessore Sbrozzi  illustra e motiva alla Commissione la scelta, da parte della 
Giunta Comunale di promuovere e finanziare le seguenti  richieste fatte dalla 
Commissione alla Giunta Comunale: 
-progetto “ L’arte di comunicare e di stare in relazione con gli adolescenti” 
promosso da “Il filo di Arianna: clinica, formazione ed educazione” di Castel 
fidardo  
-potenziamento dello sportello psicologico presente nella Scuola secondaria di 
primo grado attraverso l’erogazione di un contributo economico in 
collaborazione con il Comune di Mondavio. 



L’Assessore Sbrozzi illustra  le risorse investite da parte del Comune per tutti i 
servizi Scolastici e ad essi annessi, inoltre sottolinea che, per investimenti 
maggiori,  in progetti più ampi,  la Giunta necessita di dati concreti sulla 
ricaduta che tali progetti possono apportare alla comunità stessa così da poter 
ponderare al meglio gli investimenti da farsi. 
Per entrambe le iniziative il Sindaco conferma di aver già messo a bilancio 1.500 
euro. 
La commissione propone di dare il via ai lavori di organizzazione per 
l’avviamento dei progetti finanziati dal Comune ipotizzando un inizio 
dell’attuazione del progetto “L’arte di comunicare e di stare in relazione con gli 
adolescenti” nei mesi di Marzo ed Aprile. 
Alessandra Carnaroli  ricorda l’importanza di investire maggiormente su 
progetti di prevenzione del disagio.  
Il sindaco ribadisce l’impegno da parte della Giunta Comunale di future 
collaborazioni con la Commissione sulla base delle esigenze del territorio.   
 
 

 

 

 

Terre Roveresche                                                                    Per la segretaria  
4, Dicembre 2018                                                                                               Ansuini Diletta  


