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PATTI EDUCATIVI TERRITORIALI

Protocollo d'intess
tra il Primo I.C. di San Vito dei Normànni

il Comune di San Vito dei Normanni
le associazioni/socictà del territorio

trienîio 2ù21 - 2024

PRXMESSA

ll Primo I.C. di San vito dei Normanni, a mezzo del suo legale rappresentante, Donata De Masi, Dirigente
Scolastica.

ll Comune di San vito dei Normanni, a mezzo del suo legale rappresentante, Silvana Errico, Sindaco,

Le Associazionlsocielà del territorio, a mezzo dei propri responsabili,

considerato

il contesto nomativo di riferimento :
- la Legge n' 59/1997, che ricooosce l autonomia delle Istituzioni Scolastiche ed attribuisce agli Enti Locali
funzioni di programmazione t€rritoriale con l'obiettivo di inserire I'istruzione e la formazione all'ìnterno delle
politiche di sviluppo del territorio;
- il Decreto Legislativo n' 11211998, che conîerisce funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti
Locali in materia d'istruzionei
- il D.P.R. n" 27511999, ch€ pr€vede îorme di mccordo Ía lstituzioni Scolastiche ed Enti locali ai fini di una
programmazione coordinata dell'offerta fomativa sul territorio;
- la Legge n" 26712000, che configura il Comune come 'l ente locale che rappresenta la propria comunità, ne
cura glì interessi. nc promuove lo sviluppo"r
- la Legge n' 328/2000, che definisce le modalila di attuazione del sist€ma integrato di interventi e s€rvizi
sociali e le azioni da integrare e coordinare con Ie polìtiche sanitarie, dell'istruz ìone, della formazione e del
lavoro:
- la Legg€ Costituzionale n' 3/2001, che eleva a rango costituzionale il principio dell'autonomia scolastica,
attribuisce ai Comuni nuove funzioni ammìnistmtive in materia scolastica secondo il principio di sussidiarieta
e îonda irapporti tra Comun; e lstituzioni Scolastiche autonome su forme di accordo, di concertazione, di
coordinazion€;
- la Legge n' 53/2003, che conferisce al Govemo la delega per la definizione delle norne generali
sull'istruzione e dei livelli esscnziali dcllc prcstazioni in materia d'istruzione e di formazione professionale:
- la Legge n" 169/2008, che converte in legge, con modifìcazion;, il decreto legge lo settembre 2008, no 137,
recante disposizioni urgentì in màteria di isrruzione e universita;
- la Legge Quadro n" 10411992, che sancisce le linee e i principi alla base
scolastica delle oerson€ con disabilitàl

del processo di integrazione



- l^ Legge nÓ 29611996, ohe prevede la stipula di aocordi istituzionali per garantire il rispetto delle €fîettive
esigenze degli alunni disabilì sulla base di accordi interistituzionali;
- le lndicaz ioni Nazionali per ìl cunicolo del primo ciclo d'istruzion€ del 4 settembre 20t 2. che prevedono che
la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozióne di ogni ostacolo alla frequenza. cura l'accesso facilitato
per gli alunni con disabilità. pr€viene l'€vasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione. valorizza il
talento e le inclinazionì di ciascuno e persegue con ogni m€zzo il miglioramento deìla qualità del sistema di
ìstruzion€:

e in particolare:

- la Dirett iva del Ministero dell ' lslruzione, dell 'Unìvcrsirà e della Ricerca del 27 dìccmbre 2012, che definiscc
strumenti d'intervento per alunni con bisogni educatìvi speciali (BES) e I'organizzazione terr;toriale per
I ' inclusione scolastica
- le Lìnee Guida del Ministero dell'lstruzione. dell'Università e della Ricerca per l'accoglienza e I'integrazione
degli alunnì stranieri del febbraio 2014;
- le raccomandazioni del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca per I'integrazione degli
alunni stranieri e per I'intercultura del settembre 2015i
- Piano Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale, dicembre 2015:
- la Legge no I0712015. di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazìone che. lra l'altro. Drevede:
- di contrastarc le diseguaglianze socio-cultural; e territoriali pcr prcvenire e recuperare l'abbandono e la
disDersione scolastica:
- di sviluppare il metodo coopemtivo. nel risperto della libertà di insegnamento. la collaborazìone e Ia
progettazione, I'interazìone con le làmiglie e il terrìtorio;
- dì valorizzare l'educazione interculturale e alla pace- alla legalità e al rispetto dell ambienîe, a sani stili di
vita e all'utilizzo critico e consapevole dei social netrvork;
- di promuovere I'inclusìone scolàstica degli alunni con disabilità e ;l riconoscimento delle diverse modalità
di comunicazione;
- di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo;
- di favorire l integrazìone e il diritto allo studio di alunni con bisogni cducativi speciali:
- di sostenere Drosetti didattici in rete tra ìe scuole:

consid€ruti

I  profondi cambiamenli che harno interessalo negli  uhin_ i anni i l  \ islema educati\  o e fonnarir o in un conle\lo
di crescente complessità richiedono una forte intemzione tra tulti ; soggetti istituzionali che, secondo il
principio di sussidiarietà, hanno competenze. funzioni e specìfich€ responsabilita nell'erogazione del servizio.
Tali cambiamenti hanno caratterizzato anche le scuole toccate dalla progressiva riduzione delle rìsorse.
dall incremento e dalla diversifjcazione dei bisogni. non solo strettamente educativi. dei ragazzi e delle loro
famigl ie.
Ad aggravarc la situ^z ionc. l'emergenza da COVID-19 ha costrctto il MIUR a sospendere le attività didanichc
in pr€senza dallo scorso anno scolastico ed è stata attivata ladidattica adistanza. Perîronteggiare questa nuova
realta, sono stati assunti d;versi interventi volti a contemperare la tu[ela della salute degli studenti e del
personale scolastico con la salvaguardia del diritto allo studio, al contempo garantendo gli stessi da ev€ntuali
eff€tti pregiud iz ievo li derivanti dalla sospensione delle attività dìdattìche in presenza.

Considerato che Il Palto per la Scuola. rapprcsenta lo strumento progettuale delle relazioni tra il sistema
educativo locale e l'Amministrazione Comunale. prevedendo una îoÍe interazione tra tutti i soggetti
istituzionali che, secondo il princìpio di sussidiarìetà. hanno competenTe, funzioni e sp€cifiche Íesponsabilità.
Da qui la necessità di ravvivare una concertazione fra le pani socialì, da certificare trAmite specifico protocollo
d'intesa. al fine di raflorzare irapportí scuola- famiglia-istituzioni mediante l'ufficializz^z ione dei patti
educativi di corresponsabilità.



Le esperienze formative che scaturiscono da una sinergia integrata complessa tra scuola, ente locale, famiglie
e territorio accrescono nel discente la possibilità di sviluppo della coscienza di sé come cittadino, come
soggetto proattivo e responsabile all'interno della comunità teffitoriale e come essere sociale e storico.

Ciò premesso, le parti approvano il seguente Patto :

ART. I - FINALITÀ

patto tla la scuola, l ente locale e le associazioni del territorio si pone l€ seguenti finalità:

. promuovere un'azione educativa globale finalizzata alla crescita e allo sviluppo della persona nel
contesto di una scuola aperta al territorio e alla comunità locale;

. trasformare il territorio di San Vito dei Normanni Agorà di apprendimenîo per le attività di outdoor,
in modo che la cìttadina diventi un'aula a cielo aperto ;

o < prevenire,combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica atîraverso un approccio
partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori coinvoltì che si impegnano a mettere a sistema
tutte le competenze, le esperienze e Ie risorse del îerritorio );

. sostenere una Scuola, attenta ai bisogni dei singoli alunni e delle loro famiglie, che ne riconosca la
centralità come soggetti attivi e responsabilii
favorire il costituirsi della Scuola come presidio educativo del territorio, centro di aggregazione e
promozione culturale. luogo privilegiato di accoglienza e di intreccio tra saperi, per farne una rcale

"comunità educante", valorizzando al contempo azioni di rete tra le diverse scuole;
individuare percorsi rnirati di orienîamento in grado dì sostenere gli alunni e le loro famiglie nelle
diverse fasidipassaggio e favorire scelte consapevoli e capacidi agevolare I'itereducativo e formativo;
aîtuare le condìzioni per la programmazione e la realizzazione diun'o1'ferta:

a ltnalizzafa all'innovazione educativa ed orsanizzatiya per garantire a tutti gli alunni pari
condizion; di successo fon-nativo, riducendo ancbe il divario digitale cognitrvo,

o consapevole della necessità di un uso ottimale delle risorse umane, struttufali e finanziarie a
disposizione,

o indirizzata a valorizzare una reale autonomia delle Istituzioni scolastiche.
o capace di sviluppale un piano di comunicazione efficace per promuovere, condividere e

diffondere buone prassi ed eccellenze.

ART. 2 _ CONTENUTI
Al fine di realizzare la prograÍnmazionc c la qualificazione di Lrn'offerta îormativa rispondente alle esigenze
degli alunni, in particolare dei più fragili, le parti si impegnano ad assumer€ decisioni scaturite dal confronto
reciproco nonché dalla messa ìn comune di esperienze, competenze e risorse, in ordine ai seguenti contenuti:
- îorme di potenziamento, integrazione e coordinarnento delle diverse oîferte fofmative:
- supporti per la formazione del personale e centri di risorse per la didattica, sulla base della progettualità
culturale e scientifica espressa dalle scuole;
- servizi Der i ldir i t to al io studio:
- recupero degli spazi di socialità e di relazione e di apprendimenti non formali e informali, con particolare
riguardo al benessefe psico-f isico dell 'al l ievo.
I relativi interventi dovranno risulîare:
- funzionali alla salvaguardia delle esigenze riconosciute come prioritarie:
- concordati e formalizzati in tempi uti l ial l 'organizzazione dell ' ìstì tuzione scolastica;
- riprogrammati alla luce degli sviluppi del contesto, normativo, culturale e ierritoÌiale, a
percorsi attuativi previsti.

conclusione dei



ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE
L'ambito teritoriale di riferimento è quello relativo al Comune di San Vito dei Normanni e i plessi scolasticì

del Primo Istituto Comprensivo. ln partìcolare si parla dì tre plessi di Scuola dell'lnfanzia, Palatucci-Don

Bosco e San Domenicoi dLre plessi di scuola primaria. Lanza del Vasto e Monsignor Passante; un plesso di

scuola secondaria di I grado. Don Vincenzo Meo

ART. 4 - OBIETTIVI COMUNI TRA SCUOLA f, COMUNE
Le parti condividono i seguenti obiettivi culturali comuni. nel rìspetto della reciproca autonomia e delle

rispettive competenze istituzionali, secondo un criterio di priorità e fìessibilità.
Taliobiettivi sono tradotti iÍ reciproche assunzioni di impegno e cornpaÍecipazione. attraverso I'elaborazione

di specifici interventi e progetti, che la scuola inserirà nel PTOF per la definizione del curricolo locale.

La scuola individua. per i singoli progetti/interventi, tempi e modalità di partecipazione e collaborazione da
parte delle classi; assolutamente rilevante, infatti, il ruolo svolto dalìa scuola nella promozione e trasmissione

di valori e prìncipi fondamental i  per Io svìluppo e la crescita dell ' individuo e del cit îadino.

Att. 4.1 Piano del dirilto allo studio
ll Comune. sulla base della normativa stalale e regionale, garanîisce a tutti gli alunni i servizi e le prestazioni

necessarie a rendere effettivo il diritto allo studio come impegno a rimuovere gli osîacoli materiali, anche

digitali che si frappongono all'accesso a tutti i livelli di istruzione.

Art. 4.2 - Assolvimenlo íll'obhligo scolastico
I Servizi social i  del Comune, al quale è demandata la vigi lanza sull 'ad€mpimento deìl 'obbligo scolastico. si

impegnano a individuare, di concerto con le Istituzioni scolastiche e il Tribunale dei Minori, le azioni piir

idonee e a organizzarle in una procedura coerente e condivisa, per monitorare e contrastare le forme di

abbandono, di evasione o di frequenza scolastica irregolare.

Art. 4.3 - Refezione scolaslica
Il servizio di ristorazione, con il duplice obiettivo nutrizionale ed educativo. riveste ruolo primario per la salute

e il benessere degli alunni.
Il Comune garantisce il servizio a bambini e ragazzi che frequentano le attività scolastiche e formative

pomeridiane delle scuole dell'infanzia, primarie e secondatie di primo grado.

Il menùr servito è stilato in accordo con il Servizio Dietetico dell'AUSL ed intende garantire alla comunità

scolastica un pasto gradevole, preparaîo con alimenti di qualità e nutrizionalmente corretto.

ll servizio persegue inoltr€ I'obiettivo di promuovere i prodotti locali, a chilometro zero, da agricoltura

biologica, nonché provenienti da beni confiscati alle mafie e dal commercio equo e solidale.

La trasparenza del sedizio erogato e la verifica della qualità percepita si realizzano tramite l'attività delle

Commissioni Mensa, designate annualmente dagli Istituti Scolasticì e composte da 2 rappresenÎanti dei

genitori e 2 rappresentanti degli insegnanti. Alle Commissioni è data facoltà di accedere senza preavviso ai

reîettori 2 volte il mese riportando su un'apposita scheda le rilevazioni effettuate

Art.4,4 - Trasporto scolaslico
Il Comune otganizza e gesîisce il servizio di trasporto scolastico per i percorsi casa-scuola.Predispone

annuatmente un piano dei trasporti scolastici collettivi per peínettere. nel rispefto delle norme vigenti, ad

alunni residenti in zone del teniiorio comunale disîanti e/o non servite da mezzi pubblici di linea. di

raggiungere la scuola d'infanzia o primaria di pertinenza. Tale piano annuale stabilisce le linee di tmsporto e

ipunti di raccolta col lett ivi  al l Ìne di organizzare una t€mpistica del servizio r ispettosa dell 'orario e del

calendario scolastico.

@



Art. 4,5 - Inclusiuhe
La scuola mette a disposizione degli sportelli per un sostegno psicologico gratuito per îamiglie e alunni.
La scuola si propone di:
. Cleare un ambiente accoglienle e stimolante
. Sostenere l'apprendimento sviluppando nel curricolo attenzione educativa alla centralità della persona
. Promuovere l'att;va panecipazìone di tutti gli stúdenti al processo di apprendimento
. Favorire I 'acquisizione di competenze collaborative
. Promuovele culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta
collaboraz ione fra tuîte le componenîi della comunità educante
. Ridurre barriere che limitano l'apprendìrrento e la partecìpazione sociale attraverso
l ut i l izzo di faci l i tatori e l  analisi dei fàttori  contestuali .  sia ambiental i  che personali .
La scuola, di concerto con i l  NIAT (Neufops;cbiatr ia lnîanti le Adolescenziale Terri toriale) e i l  CAT (Centro
l-erri toriale Autismo) si occupano degli  alunni con disabil i tà, con problemì di svi luppo, globali  e specif ici,
comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso f'unzioni di valutazione e di presa in
carico. Si procede ad effettuare l acceÍamento, redigere il plofilo di funzionamento, incontrare Ie famiglia per
ìa restituz;one relativa all'accertamento eifettuato, predisporre Iocali e servizi per la patecipazionc agli
incontri del GLO, condividere il PEl. forn;re suppofto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere.
La scuola collabora, inoltre. con la cooperativa CENSS, una cooperativa socioculturale per il servizìo di
lntegrazione Scolastica Disabili dell'Ambito Territoriale Sociale di Brindisi. Tale cooperativa fornisce alla
scuola anche gli educatori che, insi€me agli insegnanti di sostegno, slrpportano I'apprendimento e la
f-ormazione degli alun0i con maggiori difficoltà.
Sul terr i torio I ' inclusione è sostenuta e valorizzata anche dall 'ANGSA, Associazione Nazionale Genitori
Persone con Autismo. Questa associazione di promozione sociale è nata nel 1985 per difendere i dirifti delle
persone con autismo e delle loro farnigl ie. É costituita da genitori.  îamil iari  e tutori e persone con sindrome
da spettro autistico. Il Primo Istituto CompÌensivo di San Vito collabora con tale associazione e, partecipando
a vari concorsi bandit; dalla stessa. ha anche vinto per due anni lo School Contest ''L'aùtismo secondo mei!.
Anche i l  comune è coinvolto nelle questioni inclusive e cultural i .  lnnanzitutto al comune sono demandati i
compiti riguardanti il cenîro atlìdi, il centro famiglia e di assistenza educativa domiciliare. Il comune ha anche
attivato un centro abusi c maltrattamenti (CAV) per prevenire e sostenere persone (adulti e ragazzi) coinvolti
in dinamiche violente. Si occupa anche di prevenire la dispersione scolastica con attività di cooperazione tra
Istìtuti scolastici e i carabìrrieri. Altro servizio gratuito e garantito dal comune è il sewizio di Dopo Scuola
Comunale a cui le famiSli€ possono richiedere di prendere parte.

Art. 4.6 - Intcgrazion? scolo\tico lìlirbili
Le Partì si impegnano a realjzzare interventi di supporto agli alunni con disabilità al fine di garantire la loro
el'lelliva integrazione secondo una progettualità educativa, didattica e assistenziale concordata con i diversi
entì ch€ collaborano per l ' integrazione stessa- L'att ivi tà s; presenta come risultato della col laborazione tra
soggetti istituzionalì diversi (Ufficio scolastìco territoriale. Scuole, ASL, Comune) e delle îarniglie che,
nell 'ambito del proprio ruolo, condividono le informazioni necessarie, le modalità operative, la destinazione
delle risorse aîfinché le persone coinvolte concorrano alla realizzazione degìi obiettivi finali di piena
integrazione.
In part icolaro i l  Comune sostiene gl i  interventi del la Scuola mettendo a disposizione:

>' personale educativo assistenziale:
>' contributì diretti alle scuole per il reperimento di personale specializzatoi
>- contributi diretti alle scuoìe paritarie per il reper;mento del personale educativo-assistenziale,
> risorse economiche per ausili c rnaleriali;
> contributi per la realizzazione di specifici progetti.

t"h



La Scuola si impegna a sostenere con cura ed eîficacia le aftiviîà di accoglienza, integrazione, apprendimento
e prevenzione al disagio degli alunni con disabilità anche attraverso programmi e risorse differenziate.
Ogni Scuola individua un docente con compiti dì Referente per la disabilità, cum la costituzione e il
funzionamento del GLH di Circolo o d lstituto (GLI gruppo di lavoro per l'incìusione previsto dalle circolari
sui Bes - se attivato) nella composìzione prev;sta dall'Accordo provinciale, come sede di confronto,
apprcfondimento e individuazione di soluzioni per migl iorare I ' integrazione scolastica degli  alunni disabil ì .
Alla predisposizione, attuazione e verìfica dei Piani educativi ind;vidlalizzat; concorono gli operatori
del l ' integrazione scolastica messi a disposìzione dal Comune.
ll Comune e la Scuola si impegnano a organizzare interventi di formazione e orientamento rivolti in partìcolare
ai referenti per la dìsabilìtà delle singole scuole e agli operatori del servizio di integrazione scolastica.
Vengono inoltre promossi interventi dì informazione e orientamento. anche attraverso la predisposizione di
specif ici material i  e pubblicazioni, r ivolt i  agl i  alunni e al le loro tàmigl ie.

Arl. 4.7 - Educszione domiciliore
La scuola. di co.certo con i l  Comune, si fa carico di un servizio dì Educazione Domici l iare per garantire i l
diritto ad alunni impediti alla fÌequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia
e/o sottoposti a cicli d; cura periodici. È un Progetto teso a garantire il diritto aìlo studio e alla fomazione
dell'alunno temporaneamente ammalato e supportare la famiglia. che vive nromenti di fatica, dando a loro uno
specifico aiuto per affrontare tale situazione e non sentirsi isolati. ll progetto esprime la sensibilita al problema
istruzione degli alunni ammalati, con ì'erogazìone di servizi scolastici altemativi, che permettano di non
interrompere il proprio corso di studi. L'azione di supporto domiciliare può essere attivaîa attraverso due
procedure in sinergia tra loro:
. i l  suppono domici l iare svolto mediante la presenza. presso Ia residenza dell 'al l ievo. di una docente e
dell'educatrice del serviz;o di Integmzione Scolastica - Ambito Territoriale sociale Brindisi.
. un supporto tecnico con collegamento a distanza (cloud-computing) mediante l'allestimento di una
piattaforma e-learning che consente allo studente di s€guire le lezioni da casa in tempo reale con I'aiuto
dell'assistente all'autonomia. Viene utilizzata una LIM (corredata di PC con software standard.
vìdeoproiettore, casse acustiche. microfono e WEBcam) e una connessione Intemet a banda larga. Il sìstema
permette all'alunno - connesso dal proprio domicilio - di vedere ciò che si sta scrivendo in aula sulla LIM e
di intervenire in modo interattivo con la classe. Con una webcam e microîono, lo studente è inoltre in gado
diascoltare I 'audio della classe e la spiegazione dell ' insegnante.

Arf. 4.8 - Inse menlo scolastico alunni slraníei $PLAR)
Le Pani concordano sulla necessità d: promuovere l'ìntegrazione degli alunni sîranieri per garantire loro il
diritto all'istruzione. promuovere forme di convivenza civile, valorizzare Ie diversità e il dialogo intetculturale.
costruire percorsi di L2 per i genitori stranieri. Sul piano della didattica occone infatti garantire reali percorsi

dì inclusione, r ivolt i  al l ' interc gruppo classe ma attenti ai bisogni specif ici di ciascun alunno.
Le lstituzionì Scolastiche sì impegnano a sostenere una cultura della convivenza e del rispetto dell'altro,
elaborando azìoni spec;fiche da ìnserìre nei Piani per l'off€fia formativa orientate all'accogli€nza e
all'alfabetizzazione .
ll Comune si impegna a garantire gli interventi di mediazione e L2 per gli alunni stranieri neoarrivati, nonché
a sostenere progetti pilota di accoglìenza e didattica cunicolare interculturale, finalizzati anche
a l l ' a l f abe r i / / cT ione  de l l e  f am ig l i e  d i  a lunn i  s t ran ie r i .

Arl. 4.9 - Ulíliazo deglí ìmmobilì scolaslici/manutenzione
Le Parti concordano sull'uîiliîà di proÍnuovere esperienze finalizzate a sostenere la realizzazione di attività
educative e formative per la cittadinanza e nel contempo di ottimizzare e valorizzare la fruizione degli spazi
scolastici. lavorendo altresì l 'apertura e l 'ulteriore radicaìîento delle Scuole nel terr i torio su cui ingi



Le Parti ritengono opportuno agevolare I'utilizzo degli immobili scolastici per attivid extrascolastiche di
interesse per la col lett ivi tà, sulìa base di specif iche convenzioni che ne regolanìentino I 'uso.
Le Paft i ,  previa delibera del Consìgl io d' lst i tuto. si impegnano a:

. concordare un piano di utilizzo delle palestre e delle strutture sportive in làvofe della cittadinanza;

. detinire un piano di ut i l izzo degli  imnrobil i  per la col locazione di eventuali  centri  estivi;

. adottate misure che, previa delibera deì Consiglio d'lstituto. penÌettano la fruizione di locali ed aree
scolastiche da parte di bambini o genìtori per ogni att ivi tà che faci l i t i  l 'aggregazione sulla bas€ di
valori educativi o cLrìturali positivi e coerenti con le finalità della scuola. Le suddefte attività si
svolgeranrÌo ìn orario extrascolastìco e/o in periodi di sospensione delle atività scolastiche;

. favorire l'utìlizzo degìi spazi scolastici, in particolare laboratofi e spazi comuni, anche in orario
extrascolastico. da pade di associazìoni, di Istituzioni tefritoriali o di soggetti del Te€o Seftore
compatibilmente con le necessità legate allo svolgimento della propria attività didattica. Gli utilizzi in
orario extrascolastico saranno subordinati ad aùtorizz zione rilasciata dall'Amministrazione
comunale.
' l  al i  ut i l izzi possono prevedere :
- i l  pagamento, a fàvore della scuola, di oneri aggiuntivi relativi al la pulizia dei locali  ed al la loro
sorveglianza, qualora l'utilizzo dei locali stessi richiedesse prestazioni slraordinarie da parte del
perconale ATA, previo accordo ;
- I'espletamento del servizio di pulizia a carico del sogg€tto che utilìzza gli spazi scolastici, previo
accordo îra le partì.

Le Parti convengono che edifici scolastici funzionali, ben conservatie sicuri contribuiscono notevolmente a
qualificare I'offerta fomativa del sistema scolastìco cittadino.
Il Comune interviene nella rnanutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di garantirne
la funzionalità e la sicurezza.
l l  Comune. in coerenza con quanto previsto dalla L.107/2015, si impegna a comunicare e condividere con le
Scuole attraveÌso contatti con i Difigenti Scolastici e i Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la
progmmmazione degìi interventi di manuleozione straordinaria e le scelte di priorità di lungo periodo.
Le Parti si impegnano a condividere e rispettare procedure e modalità da scguire per le richieste di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per le richieste di pronto intervento e per la reperibilità per emergenze
da attivare a salvaguardia delle persone e delle sîrutture e pef i casi di estrema urgenza.
Le Parti ritengono cbe la siourezza e prevenzione dei rischi, oltre a corrispondere a un prcciso obbligo di legge
si configuri come processo continuo e come fatto culturale e îornativo.
L'Arnministrazione Comunale nel r ispetto della normativa vigente e nell ' intento di garantìre al la comunità
elevati standard di sicurezza degli  €difìci scolastici l

E mette a disposizione tecnici comunali pcr l'effettuazione di sopralluoghi periodici negli edifici
scolasîici volti a valutare lo stato di sicurezza e a dgtinire le oggettive necessità di intervento;

tr rende disponibile la documentazione prevista dalle norme vigenti.
I l  Dir igente Scolasîico si impegna a r ispettare le destinazioni d'uso dei locali  scolastici e i  l ìmit i  relat ivi
esistenti, concordandone preventivamente l'eventuale modifica con ì compet€nti setvizi del Settor€ LLpp del
Corrune,

Art. 5 - SOSTEGNO ALL'OFFERTA FORMATM E PERCORSI CULTURALI
RAPPORTO TRA SCUOLA, COMUNE E ASSOCIAZIONI/SOCIETA DEL TERRITORIO

Sulla basc di quanto previsto dal D.P.R.
programmazione all'offerta lbrmat;va, di
economico della realta locale, si concoroa
didatt ici e formativi nei seguenti ambit i :

. continuità educativa e didattica îra r

n. 275/99 che richiede al le
tener conto delle esigenze
di agire irr modo condivìso

vad gradiscolastici;

lst i tuzioni Scolastiche, in sede di
del contesto culturale, sociale ed

e concertato promuovendo progetti



valorizzazione della cuìtura locale attraverso la conoscenza e I'utilizzo a fini didattici del patrimonio
storico-artistico e scientifìco: monumenti, chiese, musei. istituzioni culturali della città:
educazione ambientale e allo sviluppo sosîenibile anche attraverso le attività proposre oa sogget!
operanti nel settore ambìentale, educazione alla panecipazione e alla ciftadinanza attiva.
inîerventi di promozione dell'agio anche attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti svolti in
orario extrascolastico finalizT,ati alla prevenzione primaria e all'attuazione di esperienze positive in
ambito culturale, sportivo. ricreativo.Tuttì i progetti di promozione saranno svolti dalle associazioni e
dalle società sportìve a titolo gratuito e senza onerì aggiunîivi p(3r la scuola.

Ad. 5.1 - Promozione del patfifionio storic., el archeologico
Il DPCM n. l7l ha ìntrodotto, a partire dal 29 agosto 2014. la predisposizione annuale del piano nazionale
per I'Educazione al patrimonio culturale da parle della Direzione generale Educazione e Ricerca d'intesa con
;l Consiglio superiore Beni culturali e paesaggìstici.
Accessibi l i tà e panecipazione sono due caratterist iche essenzial i  nel l 'educazione al patrimonio cuìturale.
L'accessibi l i tà al patr imonio culturale (f isica. socio-economica, sensoriale, cognit iva) ò infattì  un dir i t to
essenziale del cittadino ed essenziale per l esistenza stessa del patrimonio.
La partecipazione presuppone che le popolazioni svolgano un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori
dell'eredità culturale, al fine di promuovete un processo di valorìzzazione paÍecipativo, londato slìlla
cooperazione tra istituzioni pubbliche, cittadini privati e assocìazioni.
viene, inoltre, riconosciuto il vaìore del lavoro svolîo in partena.iato tra vari soggetti. ciò rìchiede il
riconoscìmento e il rispetto delle specifìcità proprie di ogni soggetto/istituzione, la definizione e distinzione
precisa di ruoli e funzioni e per questo necessiîa di una continua mediazione. Lavorare in Daftenariato offre la
possibilità di attingere a piil fonli di finanziamento e di allacciare relazioni durature con professionisti di altri
settori che r;conoscono nel patrimonio culturale una risorsa per il loro Iavoro quotidiano.
Riconoscere e valorìzzarc Ie valenze formative del patrimonio culturale e artistico consentirebbe alla scuola
di lavotare ìn una Prospettiva pluridisciplinare, awiando percorsi didattici finalizzati alla conoscenza di
monumenti e ad attività di service learning e favorirebbe 1a reale cooperazione tra scuola e istituzioni culturali
delterr i torio.
Nell 'ambito dei principi sopra espressi:
La Scuola si impegna a partecipare alla definizione delle esigenze formative e didattiche legate ai temi della
storìa e archeologia, a favorire e sost€nere la partecipazione delìe classì alle attività didattiche riservate alla
scuola, a collaborare con il comune nella promozione e divulgazionle delìe iniziative che si organizzeranno e
apene aìla panecipazione di rutr i
Il Comune si impegna a realizzare annualmente un piano delle attività didattiche per la promozione e
valorizzaz ione della conoscenza della storia e dell 'archeologia del proprìo terr i torio, coinvolgendo la scuola
nella definizione delle priori tà in basc al l 'oîferta fomativa.

Art. 5.2 - Biblioleca comunale
Il libro può enîrare a far parte del mondo dei bambini come sussidio scolastico, e la lettura presenîarsi come
una tecnica da apprendere o una pratica necessarìa per acquisire competenze. Occorre invece adoperarsi per
fare in modo che leggere diventi una piacevole attività sin dall'infanzia.
Tmendo ispirazione dalla Circolare Ministeriale n. 105 del27 marzo 1995. la bibl ioteca e la scuola devono
svolgere singergicamente la funzione di avvicinamento e coinvolgimento dei potenziali lettori. mettendo in
campo attività di promozione della lettura che sono mezzi ellicace per far conoscere il libro e renderlo oggetto
di gratificaz;one emotiva e tàr divenire la biblioteca e la scuola luoghi privilegiati per praticare il piacere della
lettura.
Nello specif ico. in acco.do con l 'assessorato al la cultura del comune di San Vito dei NoÌmanni. si
una serie di incontri di lettura ìn lingua italiana e lingua inglese che coinvolgono studenti e docenti,

prevede
In oran



scolastìco ed extrascolastico, al fine di rendere ancora di piùr gli studenli protagonisti del proprio sapere e
guìde per i  lofo pari.

Art. 5,3 - Educa4ione alla parlecipazione atliva (CCR)
Sempre in accordo con il comune, continueranno gli incontri del CCR, che adempie a una doppia funzione:
offrirc ai ftgazzi la possibilità di far sentire la propria voce e recuperare il loro punto dì vista sull'ambiente
urbano, considerato come un'importante risorsa per la città,
Tra le finalità:

- migliorare la qualità della vita urbana dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso la realizzazione di
interventi la cui aftuazione sia il prodotto della libera espressione delle loro opinioni e dei loro bisogni
nonché della sperimentazione di una soggettività progeîtuale finalmenîe valorizzata;

- permettere a ngzzi e ragazze la sperimentazione delle norme democratiche e la conoscenza dei
meccanismi della vita politica al fine di prendere coscienza dell'importanza del diritto/dovere dei
cittadini di partecipare attivamente e fesponsabilmente alla vita della città. ln questo modo sivi€ne a
creare un 'rsenso di appartenenza" che ridetìnisce il signìfìcato della città e la trasforma in qualcosa di
proprio da conoscere, curare e diîendere in un'az ione che vede cittadini ed amministratori cooperare
per la realizzazione di progetti comuni e condivisi;

- sensibi l izzare i l terî i torio e in part icolarmodo le Ist i tuzionisuldir i t to fondamentale dei bambinie degli
adolescenti di vivere in un ambiente evolutivo. che dia loro risooste adafte alle richieste di
soddisfacimento di bisogni fisici e relazionalì. il diritto cioè a essere protagonisti della progettazione
di un futuro sostenibile.

Art. 5.4 - Educttzío e ambientale
L'educazione ambientale è un'azione volta a promuov€re cambiamenti negli atteggiamenti e nei
comportamenti del le persone. sia singolarmente che a l ivel lo di comunità.
Oggi, a scuola, anche attraverso i pe.corsi di educazione civica. si parla sempre piir di biodiversità e
preservazione delterritorio nonché del patrimonio culturale, si studia come evitare gli sprechipartendo dalla
raccolta differenziata. si analizzano i cambiamenli climatici e la questione dell'inquinamento nelle città, si
promuove l 'uso dienergie r innovabil i  e si incentivano iconsumi eco-sostenibi l i .
L'obìettivo è promuovere nelle nuove generazioni la consapevolezza che le risorse del pianeta sono limitate,
e che quindi tocca a tutti noi rimodellare il rapporto îra uomo e ambiente, per giungere a una visione in cui il
primo non cerchi di sîruîtare indiscriminatamente il secondo, bensì impari a rispettare la natura e a preservare
la ricchezza che essa ci dona quotidianamente.
Da qui la necessità di îar toccare con mano le bellezze deì nostro territorio e di rispolverare delle tradizioni
agricole che hanno reso la nostra terra importante nel mondo.
La Riserva di Torre Guaceto. a pochi chilometri dalla città. promuove l'educazione ambientale e la
sostenibìlità per spingere i ragazzi a scoprire i luoghi della riserva, per comprendere sempre meglio come
ascoltare, tradurre e raccontare il linguaggio deì mondo naturale che ci circonda. Fauna e flom sono qui
perfetlam€nte preseryate, grazie alì'enorme impegno profuso dal consorzio che ha ;n gestion€ I'oasi.
Gli alunni del Primo l.C. potranno vivere esperienze laboratoriali e dìventare delle piccole guide luristiche,
condividendo le loro conoscenze apprese durante il percorso di educazione civica proposto a scuola.
Un altro protagonìsta attivo del terr;torio è l'associazione XFarm. un'impresa agricola "Manifesto" dal punto
di vista sociale, ecologico e produttivo, capace di generare sia nuovo lavoro e al tempo stesso un
miglioramento dell 'ecosistema. Gli ingredienti del l ' idea agricola sono la r igenerazione del suolo, i l  correfto
nutrimento delle piante, l 'ut i l izzo di un economia circolare, l 'aumento della biodiversità. una produzione di
qualità, inserimenti socio-lavorativi. eventi comunitari, formazione tecnica e progetti agricoli ad impatto
sociale promossi da giovani agricol lori .



I nostri ragazzi saranno coinvolti in attività pratiche proposte dall'associazione. secondo un piano condiviso e
ofganizzato.
lnoltre. I 'assoc;azione Slow Food Alîo Salento propone esperienze educative agli  alunni. un'occasione ludica
e conviviale in cui sentirsì bene e vivere la leggerezza è imparare facendo, perché I'esperienza diretta alimenta
e rafforza l'apprendimenlo- valorizza la diversità delle culture, dei saperi, delle competenze e dei punti di
vista. Tra ivari progefti proposti troviamo "L'orto in condotta" strumento principale delle attività di
educazìone al imenîare e ambientale nelle scuole. Insieme agli  studenti,  gl i  insegnanti,  ìgenitori,  i  nonni e i
produttori locali sono gli attori del progetto, costituendo la comunità dell'apprendimenlo pet la trasmissione
alle giovani generazioni dei saperi legati aì la cultura del cibo e al la saìvaguard;a dell 'ambiente.

Art. 5.5 - Educazione n asicale
Ricordando le parole di Schopenhauer "La musica è essenziale dell 'uomo, i l  suo sguardo sul mondo".
I'educazione musicale costituisce un insostituibile arricchimento della persona, in quanto concorre in misura

determinante allo sviluppo armonico delle poîenzialità cognitive ed espressive di alunni e alunne. Essa
propone da un lato lo svi luppo ricett ivo dell 'ascoltare e del capire la rnusica. dall 'altro. I 'acquisizione della
capacità di partecipare attivamente all'esperienza musicale. attraverso la dimensione di un concreto fare. In

tal modo, la Musica come discipl ina scoìastica valorizza una fondamentale potenzial i tà umana: quella che

consente, insieme. una piir ricca comprensione della realtà e una piir equiìjbrata maturazione della componente
cognitiva e dell'affettività.
Un approccio adeguato alla Musica permette di attivare processi di apprendimento multifunzionali. a vari

livelli: dalla risposta senso-motoria, fino al linguaggio simboìico ed astrallo, lungo I'intera gamma delle

modalità conoscit ive. diacronicamente .ucces.ive.
Anche sul piano sincronico. l'esperienza musicale coinvolge molteplici attività mentali: I'infotmazione sonora

viene colta, infatti, sia in modo sintetico, generando una comprensione globale del messaggio. sia in modo

analitico. attraverso la scomDosizione dei diversi elementi che la costituiscono.
In armonia con le associazioni musicali sanvitesi. sarà data l'opportunità agli studenti d€l Primo Comprensivo

di avvicinarsi a uno strumento e una pratica sonora, o di implementare le conoscenze musicali.

Art. 5.6 - Educazione sportìva
Sport e scuola hanno un importante legame. Per dirla con la notissima sentenza di Gio\er.ale, Mens sand in

La pratica dell 'att ivi tà f isica ha molt i  elfett i  posit ivi  sìa a l ivel lo sociale e comportamentale, sia a I ivel lo f isico.

Gli sport educano dall'apprendìmento delle regole sociali e della disciplina: soprattutto gli sport di squadra e

le arti marziali. contribu;scono a fomire al barnbino e all'adolescente un modello educativo che, una volta,

acquisito, i l  bambino uti l izza anche nella scuola e neìla social i tà in genere.

L'attività sportìva aiuta a sviluppare senso di appartenenza e a evitare disagio sociale: in particolare gli sport

di squadra, ma anche gli sport indìviduali all'ìnterno di una società spo.tiva. contribuiscono a far sentire il

soggefto come parte di un gruppo. Se gli atleti vengono ben indirizzati dagli allenatori e dai preparatori, lo

sport può avere un efîetto deterrente anche nei conîronti di episodi di bullismo e esclusione sociale.

Lo sport aiuta il fisico a prevenire patologie come obesità e diabete: si tratta di due probìemi molto attuali ed

in costante crescita proprio tra bambini e adolescentì, sia a causa di catt iva al imentazione. sia per eccessìva

sedentarietà e uso eccessivo di mezzi tecnologici come smartphone e console di giochi. Lo spof contribuisce

a riduffe I'aumento smodato d; peso e incentiva i ragazzi a mantenere uno stile di !ita sano.
L'attività aumenta il benessere psicofisìco dei ragazzi: oltre ad essere stimolant€ e a invogliare iragazzi a

muoversj divertendosi, libera endorfine, il cosiddetto ormone deì buonumore, instaurando un circolo virtuoso
che li porterà ad avete ancora piir voglia di fare sport.



Lo sport stimola la competitività ed educa al concetto di spoÍività: il confronfo costruttivo con gli altri adeti
è un impofante stimolo a crescere e a migliorarsi nei propri risultati personali. Se i ragazzi vengono indirizzati
correttamente possono imparare il sano scontro nei Iimiti della conettezz spotlivÀ e delfair play.
Da qui la necessità di una collaborazione organizzata e formale con le associazioni sportive del territorio, in
uno spirito di squadra proficuo e costruttlvo.
Alle associazioni/società sportive sanvitesi sarà data la possibilità di realizzare degli open day o qualsiasi altra
attìvità fìnal izzata a st imolare la curiosità degli  alunni del Primo Ist i tuto Comprcnsivo e a spingerl i  verso una
qualsiasì attività sportiva. Soprattutto adesso, dopo un lungo periodo di stasi fisica.
Le associazioni/società coinvolte si impegnano a promuovere la pratica sportiva intesa come valorc sociale,
di integrazione, salute e formaz;one imprescindibile. Inoltre, si impegnano affinché I'attività sportiva si
accessibile a tutti. senza distinzioni di genere. condizione sociale, differenze, ritenendo che l'accesso allo sport
ed ai valori londanti che lo contraddistinguono rappresenti un diritto di cittadinanza.

Arl. 5.7 - Educuzione tesfrdle
È riscontrabile, f in dai tempi antichi, la presenza dell  ane al l ' intemo dei processi Iormativi.
Al centro del mondo educativo quanto quello artistico vi è l'uomo, accolto in tutta la sua complessità.
L'arte è profondamente cducativa in quanto rappresenta la possibilità di esprìmere concretamente ciò che
diff ici lmente sir iesce ad esprimere con le sole parole.
L'educazione è profondamente aÍistica in quanto chi educa è invitato a liberarsi dagli schemi precostituiti per
cercare sempre nuove piste da percorrere. per adattarsi all'unicità di ogni soggetto che è chiamato ad educare.
L'arte dà all'educaz;one gli strumenti per arrivare all'essenza delle persone attraverso percorsi che, part€ndo
dai vissuti piir remoti, permetlono di vivere con maggiore consapevolezza il presente; l'educazione ricorda
all'arte che suo compito non è tanto quello di imprigionare in sovrastrutture lo spirito artistico, ma quello di
dare strumenti per dist i l lare dall 'uomo ciò che già possiede.
Dal mondo fantastico laboratoriale, attraverso la cfeazione di realtà che, pur irreali, pemettono ai soggetti di
operare come se esistessero realmcnte, strumentalizzandola tale scopo il linguaggio, i gesti, gli oggetti,
arriveremo prima a delle ipotesi di realtà e, successivamente, con I'osservazione e il confronto, alla realtà.
Il laboratorio teatrale diviene quindi il luogo del possibile, dove vi è la possibilità di sperimentarsi e di
tiscoprirsi senza esporsì eccessivamente in quanto "nascosti" dietro alla protezìone della produzione artistica.

Questa modalità di lavoro permette alla persona di non essere sopraffatta dagli eventi, ma di farli propri,
analizzarli e diventarne quindi padfona o, almeno, di non subirli passivamente e inconscìamente.
Il laboratorio teatrale d€l Tex, il teatro dell'ExFadda, gestìto e coordinato dall'Associazione Culturale Teatro
Menzatì, nei prossimì due anni offiirà attivilà di residenze afistiche destinafe alla popolazione giovanile
locale, laboratori attoriali, speftacoli di compagnie proîessionali, e attività collaterali, già programmate e
íimodobili in íntinere, in funzionc delle esigenze della scuola.
Agli studenti sarà data la possibilita di mettersi in gioco, di sperimenrare, di diventare "altri", proponendo un
"rompete le righe" durante il quale le alunne e gli alunni sperimenteranno un mondo 'altro'., distante e staccato
dall 'esperienza quotidiana a scuola e in farnigl ia.

Art. 5.8 - ExFadda
Il laboratorio urbano ExFadda si propone come spazio per I'aggregaz ione, la creatività e l,innovazione sociale.
Il centro propone svariate attività, dalla scuola di musica a governance partecipata, al collettivo fotografico
che racconta le imprese del terlitorio, dal ristorante che coinvolge ragazzi diversamente abili, alla collezione
di tessiìi di design a km0; il tutto per progettare e realizzare interventi di sviluppo locale basati sul
coinvolgimento delle comunità e la valorizzazione delle r isorse dei terr i tori .
I progetti promossi da ExFadda Lab sono ispirati alle pratiche dell'innovazione sociale: soddisfano ibisogni
delle collettività, puntano alla sostsnibilità, creano nuove relazioni e collaborazionitra islitugioni pubbli
imprcse. organi,/ , ,a7ioni no profi  t .  cirtadinr.

ipubbliche,



At7. 5.9 - Progelto MysÍruda
fl progetto "Mystrada" prende avvio dalla rilevazione delle diverse forme di disagio presenti nel territorio.
con I'intento di fornire ìl giusto sostegno al percorso di sviluppo e crescita della Comunità Educante.
Le azioni progettate paúono dalla consapevolezza di dover garantire interventi strutturati e differenziati
coinvolgendo la Scuola, i  ragazzi, le famigl ie € l 'Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni con
le relative risorse educative. Finalità ultima dell'azione progettuale è creare sinergie e connessioni tra contesto
scolastico ed extrascolastico, con attività integrate, socializzanti e orientative utilizzando approcci
diversificati, metodologie inclusive e laboratorìali. in grado di superare un tipo di insegnamento
autoreferenziale a favore di un modello empatico. di ascolto attivo, di spazio dialogico e gratificanîe per
promuovere I'empowerment dei ragazzi. Particolare attenzione sarà data al sostegno delle varie îorme di
diversità, di disabilità o di svantaggio. di bisogni educativi speciali di tipo affettivo, cognitivo e sociale.
evitando che la differenza si trasfom; in disuguaglianza ed emarginazione.
Le azioni pr€viste sì articoìaro nel seguente modo.
l. Percorsi di formazione e ori€ntamento protbssionalel

- Laboratorìo "Bontà Sociale"- Un vero e proprio laboratorio del gusto in cui igiovani faranno
un'esperienza pratica delle rìcette enogastronomiche tradizionali di dolci, pasta ftesca e confetture
creando orodotti da lomo:
- Laboratorìo manifàtturiero "Iì Turbante". E' previsto un apprendimento delle varie tecniche del
cucito che combina disegno, senso estetico e competenze manuali e pratiche, finalizzato alla creazione
di turbanti destinate a donne che vivono un'esperienza oncologìca. Sarà previsto anche un incontro
formativo a tema, per riflettere sull'imponanza d€lla prevenzione e della cura delle malattie;

2. Educaz ione motoria, sport:
- awio dell'attività sportiva extrascolastica; Saranno previste una seri€ di attività inclusive per
ragazzile, anche con disabilità e le famiglie. con I'obiettivo di aumentare opportunità di integrazione e
socializzazione al di fuori del contesto classe, oltre a contribuire al benessere psicofisico. Il progetto
prcvede l'attivazione delle seguenti attività motorie e sportive: Basket, calcio, ginnastica ed atletica
leggera. I destinatari del progetto avranno possibilità di scegliere l'attività prefèrita e i corsi saranno
programmati nelle ore pomeridians.
Oltre all'allenamento sportivo saranno organizzati tornei, tra genitori e figli. destinatari delle aîtività
progettualì. per incentivare il confionto tm adulti e giovani in un contesto allegro e gioviale.

3. Percorsi educativo - relazionale:
- awio di incontri dal titolo "Signal for Help". Sì realizzeranno una serie di incontri di
sensibilizzazione e prevenzione su questioni adolescenziali incentrate su tematiche specifiche quali:
Bullismo e cyberbullismo, violenza di genere, grooming ed educazione ad un uso consapevole delle
nuove tecnologìe. Si affronterà. inoltre. il nuovo ed emergente pÍobìema dell' isolamento sociale,
legata all'odiemo contesto di vita e della dìspersione scolastica; in seguito si concotderanno. in base
alla necessìîà. inîerventi educativi individuali. al fine di rispondere alle diverse aree di bisogno degli
allievi, in particolare a quella dell'alfabetizzazione personale e/o problematiche sociali, guidate da una
equipe mult i  - professionale;
- Avvio di percorsi d; alfabetizzaz;one digitale per alunni e genitor; al fine di sviluppare competenze
necessarie ad un uso digitale consapevole, con la messa a punto dì un prontuario per salvaguardarli da
pericoli di App e/o prodotti v;rtuali sconosciute;
- Laboratorio fotografico'' Rumore di uno scatto" il laboratorio offiirà ai raEazzi nuove strade per la
conoscenza di se stessi, allo sviluppo di un pensiero critico come mezzo per elaborare le tematiche
affrontate durante gli incontri tematici di prevenzione e sensibilizzaz ione ai comportamenti non
violenti.



- Laboratorio teatrale "Emotive" i destinatari si metteranno in gioco utilizzando i propri strumenti

espressivi e il vissuto quotidiano al fine di trovare nella propria sfera emozionale degli agganci

emotivi che possano tomar loro utili nella costruzione di personaggi teatrali e nella crescita personale.

4. Percorsi fomativi per genitori:
- Momenti di inconfto aggregativi utili a stimolare e migliorare il rapporto scuoltfamiglia e più nello

specifi co quello genitori/fi gli
- Supporto alla genitorialità.

ART. 6 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

La Scuola si impegna a diffondere le notizie e le informazioni utili riguardanti il proprio funzionamento, Ia

propria organizzazione e le relative offerte formative, nonché le informazioni circa iniziative adottate o

promosse dal Comune.
ll Comune si impegna a fornire alla scuola strumenti utili per garantire l'informazione di cui sopra, anche con

la messa a disposizione di spazi dedicati, sia sul sito del comune di san vito dei Normanni, oltre che ad

elaborare strategie comuni di comunicazione ed informazione.

DURATA
I I Dresente protoco llo di intesa avrà valid iîà triennale (a.s. 2021 -22' a.s. 2022-2023, a.s. 2023-2024)'

San Vito deiNomanni, 7 Maggio 2021

Il Dirigente del Primo

Il Sindaco .lel Comune dí Sarr

.-. 
(:/./I€LLL

e Accademìa Musicole Cullurule San Vìto

De Mosì

{D{'{

7'2',ff:W*
/Accademii di Musíca 'Lucialu eo"

@:"'***



Rewohsabìle Accademìo Calcìo San mb
Sì9. Angelo Cavaliere

-'./----\ ./ ""e24-
Respoisdbile Centro Studì Musìcoli "Capiccì Sonori"

Síg'tu Mafia Caraliere

no,- OoJ"^*

ffi-o;trrWÉ*
Resoonsabìle ASD Judo San Vito

ilt^fa
Responsabile Wo .l Musíc AcademY

D o lt. W n c e-rr zo G 4g I ia rl i

llo-

Ér' iì

Responsabìle ASD Pallaconestrc San mb



/^\ Sig.ra Anna Maria La-nziloflì

tgb-.-tll*-4-z'a

Responsabìle ASD Bashetboll SL.hool San nb

Responsabile Tealro TEX - Assocíazione Culturule Tealro Meazatì

Asoclazlonc culturale Teatro Menzatffl' vitfwon!'stentìno Lìgorio

Vf co C. Callandro, Vllla Ca;tclll (Bù 72029
Codicr Fiscale19 1054030?45

Pànlt tv! | 0236545074t

Responsabile XFarm - Cooperutiva Sociale "Qualcosa di diverso"
Sig. Marco Nolarinicola

oUALcnsA Dr DtVrRgp t-Coop.  S,v'o f il;:i.ì'ii\ofz' qJ\',,'*
-  l . , l  . ì  .  r r ,  . \_r  \ , î i .  .  AN\f  {BR):, . - .,t z , 1 ., z z a 7 q t, 

_

Responsabìle ASD Scuolo Pallavolo San Wo

, ryt4a A gela Papini

&"+
Responsabile ASD Atslas Son Wto dei Normanni

Do , Ignazio Rosato

//-
Responsabile

c.F
,n

/4-

Nomunni(Brl
390'743

Food AIto Salenlo
Maríangela Lo go

Tennis CIub San l.rto



s,s,D. Itf{ ts GUrr sA| urm sFr Doit. Antonio Sardelli

Responsabìle Apulia futsal Club

UN OA
r.l.

Via
72019

ÀS.0. APTJUA F{',TSAL CLUB
\tXlVlriolbl//. --.-tftlf'tJY[]1i*'


