
Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura e Beni Culturali
Assessorato alla Pubblica istruzione:
Nei primi sei mesi di attività l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, nella figura della Dott.ssa Elena 
Terraferma, ha messo in atto una serie di progettitesi a migliorare il rapporto istituzioni – scuola -
famigliacercando, a tal fine, di rispondere e soddisfare, non solo le esigenze dei Dirigenti 
Scolastici, ma soprattutto quelle dei genitori. Le attività dell’Assessorato in questione possono 
essere così riassunte:

- Autorizzazione per lo svolgimento di corsi di lingua straniera e corsi di catechismo presso il 
plesso del Casamale appartenente al 1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè”.

- Variazione del menù scolastico, relativa alla sostituzione di alcuni pastie disposta in seguito 
alle segnalazioni fatte dagli insegnanti.

- Bando di concorso per l’assegnazione di 20 borse di studio, anno scolastico 2014/2015,per 
gli studenti delle classi 3 della scuola secondaria di I grado, al fine di sostenere ed 
incentivare coloro che dimostrano buona volontà e capacità di studio.

- Bando e Proroga dei termini, per la fornitura semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 
2012/2013, per consentire una maggiore diffusione ed adesione al programma

- Apertura dello sportello scuola, presso la sede distaccata della polizia municipale, al fine di 
offrire un servizio gratuito per le famiglie che dovranno effettuare l’iscrizione on line per 
tutte le classi iniziali dei corsi di studiodi ogni ordine e grado.

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha inoltre coinvolto le scuole presenti sul territorio nelle 
numerose manifestazioni che si sono svolte in questi sei mesi. 

- Puliamo il mondo, che per la prima volta ha visto coinvolto il Comune di Somma 
Vesuviana, in collaborazione con Legambiente.

- L’Autunno: dalla Terra al cielo in collaborazione con l’Assessorato agli eventi ed il 1° 
Circolo Didattico “Raffaele Arfè”

- Skysef 2014, manifestazione che ha visto la premiazione dei ragazzi appartenenti al liceo 
“E.Torricelli” e all’I.T.I.S “E.Majorana” risultati vincitori allo Skysef 2014 tenutosi in 
Giapppone.

- Rapido 904…viaggio nella memoria, manifestazione organizzata in collaborazione con la 
famiglia Calvanese – De Simone per commemorare, attraverso un concorso che ha visto 
coinvolti i ragazzi appartenenti al liceo “E. Torricelli” e all’I.T.I.S. “E. Majorana”, le vittime 
della strage del rapido 904con erogazione di relative borse di studio agli studenti meritevoli.

- Festa dell’albero in collaborazione con Legambiente.
- Viviamo il Natale, che ha visto il coinvolgimento delle scuole non soltanto attraverso la 

preparazione dei gadget utilizzati per la decorazione degli alberi di Natale, ma anche e 
soprattutto attraverso i numerosi spettacoli a cui hanno saputo dar vita durante le festività 
natalizie.

Assessorato alla Cultura e Beni Culturali
Le attività dell’Assessorato alla Cultura e Beni Culturali, possono essere così riassunte:

- Inaugurazione visite guidate gratuite presso “Villa Augustea” con il Gruppo Archeologico di 
Velletri in occasione del bimillenario della morte di Augusto



- Visite guidate presso Villa Augustea degli alunni appartenenti alle scuole presenti sul 
territorio.
Sottoscrizione del contratto di comodato con l’University of Tokyo per la concessione dei 
terreni utili a proseguire l’esecuzione delle attività relative alla Concessione di ricerche e 
scavi archeologici rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali  - Direzione 
Generale per i Beni Archeologici.

- Compartecipazionealrestauro dei manoscritti presenti nel Complesso Monumentale dei 
Frati Minori di S. Maria del Pozzo.

- Richiesto finanziamento regionale per l’informatizzazione della biblioteca comunale, al fine 
di entrare nel circuito bibliotecario nazionale.

- Shoah…per non dimenticare in collaborazione con l’Assessorato agli eventi, in occasione 
della giornata della memoria al fine di consolidare nei giovani la consapevolezza di quanto 
accaduto.

-

Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Beni Culturali
Dott.ssa  Elena Terraferma


