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Carissimi ragazzi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

gli ultimi giorni dell’estate cedono velocemente il
passo all’autunno e si dovrà presto tornare alla solita
routine. L’appuntamento fisso che caratterizza questo
BACHECA CONCORSI
mese di Settembre è proprio il rientro a scuola che spesso e
volentieri è vissuto, specie dai più piccoli ma anche da Voi adolescenti, come un
evento traumatizzante. Capisco perfettamente che non è per nulla facile
interrompere i ritmi rilassati degli svaghi della bella stagione e passare a quelli
frenetici delle attività di studio, soprattutto se queste coincidono con un nuovo
ciclo scolastico, quindi, nuovi professori, nuova classe e nuovi compagni.
Adesso, però, è necessario riprendere diari, agende, libri e quaderni capaci
non solo di accomunare i vostri interessi ed obiettivi ma soprattutto di far
sentire ciascuno di Voi parte di una stessa realtà e di coinvolgerVi in modo
consapevole allo svolgersi ed allo scorrere dei vari momenti formativi ed
educativi. E’ davvero importante star bene a scuola, pensare che i compagni o le
compagne con cui trascorrete gran parte della vostra giornata possono diventare
i vostri migliori amici, capire che all’interno della vostra aula vivete ogni giorno
la società in miniatura. Visto da questa angolazione, pertanto, lo storico suono
della campanella non chiama ad uno studio fatto di nozioni e formule, quindi
passivo e fine a se stesso ma ad una esperienza entusiasmante che agevola lo
scambio di informazioni, di opinioni e di incontro con la cultura viva.
Un viaggio nel mondo della conoscenza, che arricchisce di infinite risorse e
di innumerevoli significati il vostro bagaglio personale. Alzarsi presto la
mattina, dunque, essere puntuali, seguire attentamente le lezioni, prendere
appunti, sostenere interrogazioni, verifiche e compiti in classe non
rappresentano un limite ma piuttosto la testimonianza autentica della vostra
crescita fisica, emotiva ed intellettuale.
Non lasciatevi frenare o condizionare da influenze e circostanze esterne,
prendete in mano il timone della vostra vita e decidete la rotta verso cui
dirigervi. Mi piace ricordare Seneca, celebre filosofo romano, il quale diceva:
“non impariamo per la scuola ma per la vita”.
Tantissimi in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico con l’augurio che
vogliate scegliere di fare della scuola la vostra vera opportunità.
VACCINO OBBLIGATORIO
TRASPORTO TERME GRATIS
ISTANZA LAVORI TEMPORANEI
ORARIO PARCHEGGI BLU
DIVIETO FUOCHI
1° WORKSHOP DISEGNO IGNORANTE
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VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Questo nuovo anno scolastico è contraddistinto dall’obbligatorietà
delle vaccinazioni, introdotta dal decreto-legge 7 Giugno 2017 n.73
convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017 n.119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive
e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Il Decreto è stato emanato per garantire in maniera omogenea sul
territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e
alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e per assicurare il costante
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza relativamente alla
circolazione di patogeni infettivi, garantendo i necessari interventi di
profilassi e livelli di copertura vaccinale.
E’ disposto che sono 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite: antipoliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse;
anti-Haemophilus influenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; antiparotite e anti-varicella e 4 le vaccinazioni non obbligatorie ma egualmente
attive e gratuite: anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; antipneumococcica; anti-rotavirus.
Le vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito fondamentale
per l’ammissione all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia (per i bambini da
o a 6 anni), mentre per i minori da 6 a 16 anni c’è l’obbligo di vaccinazione
con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.
Per l’anno scolastico 2017/18, sono dettate specifiche disposizioni
transitorie per la fase di prima applicazione del decreto.
In particolare entro l’11 Settembre per i nidi ed entro il 31 Ottobre
per la scuola dell’obbligo, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
ai tutori ed ai soggetti affidatari è richiesto di presentare:
- la relativa documentazione oppure un’autocertificazione per l’avvenuta
vaccinazione;
- la relativa documentazione per l’omissione, il differimento e
l’immunizzazione da malattia;
- copia della prenotazione presso l’Asl se in attesa di effettuare la
vaccinazione.
Entro il 10 Marzo 2018 bisogna produrre la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni in caso di precedente autocertificazione.
Il Calendario Vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della
Salute al link www.salute.gov.it/vaccini
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Il Comune informa
CHE
nel periodo Settembre/Novembre 2017, è possibile fruire del trasporto
gratuito, di andata e ritorno, al centro termale “Fonte di Venere” – sito in
Terme Vigliatore, viale Delle Terme 85. Il viaggio, organizzato dalla S.T.E.A. società proprietaria - è previsto dal lunedì al sabato per due settimane
consecutive, con partenza da piazza Trifilò alle ore 8.00 e rientro presso la stessa
sede intorno alle ore 13.00 circa. Beneficiarie le persone interessate che
necessitano di un ciclo completo di cure termali convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, residenti a Capo d’Orlando o nei Comuni vicini, aventi
almeno 55 anni se donne e 60 se uomini.
L’apposito modello di domanda è disponibile all’Ufficio Servizi Sociali,
all’URP o sul sito www.comune.capodorlando.me.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sig.ra Rigoli Giuseppina,
responsabile del procedimento, tel. 0941/915350.

CHE
l’emissione di ordinanze inerenti modifiche temporanee alla vigente
circolazione stradale per effettuare lavori, traslochi o svolgere attività culturali e
ricreative è disciplinata da una nuova procedura, approvata con Delibera di
Giunta n.166/2017, che prevede da parte dei richiedenti - privati, enti,
associazioni e società di qualsiasi tipo - oltre all’esclusivo utilizzo dell’apposito
modello d’istanza da presentare in carta legale, il pagamento degli oneri di
istruttoria pratica ed eventuale apposizione segnaletica che ne derivano e che
variano a secondo dell’urgenza della tipologia delle modifiche e della durata del
provvedimento richiesto.

CHE
dal 16 Settembre fino al prossimo 14 giugno, è prevista la sospensione del
pagamento delle aree di sosta a strisce blu nelle giornate festive e domenicali.
In questo periodo la relativa tariffa sarà dovuta dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00 –

CHE
secondo il dettato della L.R. n.16/96 e della Legge n.353 del 21 Novembre
2000, il periodo che va dal 15 Giugno al 15 Ottobre di ogni anno è ritenuto di
massimo rischio per gli incendi boschivi. E’ assolutamente vietata, pertanto, la
combustione di residui vegetali agricoli e forestali.
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1° WORKSHOP
DI DISEGNO
IGNORANTE
“La conoscenza del disegno viene spesso
affidata al presunto talento dovrebbe,
invece, essere acquisita innanzitutto
attraverso un codice di apprendimento”.
Testuali parole del maestro Giovanni
Spinnicchia, ideatore del Ve.Ra.Di. Vedere-Ragionare-Disegnare - una tecnica
assolutamente innovativa il cui scopo non
è tanto quello di imparare a disegnare
nell’immediato, ma pensare e ragionare
sulle componenti dell’oggetto che si
intende riprodurre sulla carta. Una
metodologia che prima ancora della
mano, mette in campo la mente che
provvede ad educare l’occhio a vedere e,
poi, ragiona su ciò che ha visto.
Accessibile, dunque, a tutti e non solo a
chi possiede doti naturali di disegno. Il
corso organizzato con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Capo d’Orlando, è gratuito e rientra
tra le attività artistico-laboratoriali dello
spazio LOC proposte dal delegato alla
Cultura,
Giacomo
Miracola.
Per
l’iscrizione basta compilare l’apposito
modello, disponibile presso la Biblioteca
comunale in Via Del Fanciullo oppure
inviando una semplice richiesta di
partecipazione,
specificando
nomecognome-data di nascita e numero di
telefono- all’indirizzo mail:
bibliotecacomunaledicapodorlando@gmail.com

La presentazione si terrà Sabato 4
Novembre c.a. alle ore 17.00 presso lo
spazio LOC .
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COMUNE DI PALOMBARA SABINA (ROMA)
Scadenza 25 SETTEMBRE 2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto, di “Istruttore Direttivo Tecnico”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 64
del 25-08-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.palombarasabina.rm.it
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Scadenza 28 SETTEMRE 2017

Concorso pubblico, per esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato di un posto di
“Esperto in Progettazione ed Esecuzione di Opere
Strutturali”
Concorso pubblico, per esami per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato di un posto di
“Istruttore Direttivo Bibliotecario”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65
del 29-08-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.labassaromagna.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
PEC protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro
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