
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 
con sede in S. Piero in Bagno 

(Provincia di Forlì-Cesena) 

 

Piazza Martiri, 1 – 47021 S. Piero in Bagno Tel: 0543 / 90.04.11– Fax: 0543 / 90.30.32 
E-mail: protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it C.F. 81000330407 –  P.I. 00658970405 

www.comune.bagnodiromagna.fc.it 

                        

 

Gemellato 
 con 

Moutiers (F) 
e 

Rapperswil 

(CH)  

 

 

San Piero in Bagno, 11 gennaio 2015 

 

NUOVE DATE SONDAGGIO CONSULTIVO PROGETTO SCUOLA 

 
Cari cittadini,  

 

la presente per comunicarvi che sono state individuate, come ulteriori ed ultime 2 date per la raccolta 

di pareri in merito al SONDAGGIO CONSULTIVO relativo al PROGETTO SCUOLA portato 

avanti in questi mesi dal Gruppo di Lavoro,  

MERCOLEDI' 21 GENNAIO 

presso apposito BANCHETTO sito in Piazza Allende a San Piero in Bagno dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

VENERDI' 23 GENNAIO 

presso apposito BANCHETTO sito in Piazza Ricasoli a Bagno di Romagna dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Al fine di fornirvi tutti gli elementi di valutazione necessari si riporta di seguito un breve trafiletto delle 2 

ipotesi sul tavolo e si ricorda che tutto il materiale relativo allo Studio di Pre-Fattibilità elaborato dal 

Gruppo di Lavoro è disponibile sul Sito Web del Comune di Bagno di Romagna 

(www.comune.bagnodiromagna.fc.it). 

SCUOLA DIFFUSA 

Riqualificazione di tutti gli edifici esistenti, già di proprietà del Comune di Bagno di Romagna, al fine di 

sviluppare un progetto di “scuola diffusa” all’interno del centro abitato di San Piero in Bagno, andando ad 

implementare, ove carenti, tutti gli spazi necessari al fine di ottenere un sistema scuola efficiente ed 

integrato attraverso percorsi di viabilità sicura. 

POLO SCOLASTICO 

Realizzazione ex novo di un polo scolastico unico (modello campus) in cui concentrare tutto il percorso 

formativo sviluppando spazi, aree sportive, laboratori, aule e servizi condivisi. Logisticamente questa 

soluzione troverebbe la sua più naturale collocazione tra i centri urbani di San Piero e Bagno. 

 

Auspicando di averVi fatto cosa gradita con la presente comunicazione, Vi saluto cordialmente. 
 
        

___________________         

         L’Assessore        

  Arch. Simone Gabrielli        


