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PROTOCOLLO D’INTESA
tra

Direzione Didattica I Circolo “G. Garibaldi”

Educacational Autonomic “Gymnasium #6”
Fodoseeva Str, 16 -614101 Perm

Visto Part. 21 della L. 15 marzo 1997 n.59, che riconosce personality giuridica a tutte le istituzioni
scolastiche, consente alia scuola di interagire da protagonista con altre istituzioni ed Enti del
territorio e, quale garanzia di liberta di insegnamento e pluralismo culturale, ne stabilisce
l’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione per permettere un piu stretto
collegamento con la realta locale in cui e insediata ed una maggiore rapidita operativa;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, con il quale e stato emanato il regolamento recante norme in
materia di autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21
della L. 59/97 di cui sopra;
Visto in particolare l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che prevede la facolta di promuovere
accordi di rete fra istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie fmalita;
Visti i documenti intemazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO e le Direttive comunitarie, che
costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare Peducazione alia cittadinanza,
alia legalita, ai valori sedimentati nella storia dell’Umanita come elementi essenziali del contesto
pedagogico e culturale di ogni Paese;
Visti i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7
dicembre del 2000;
Vista la necessita di impegnare i giovani in attivita ed iniziative che contribuiscano a potenziame
l’integrazione nel tessuto sociale, affmche diventino promotori dei valori comuni dell’Unione
Europea e della futura area di SVILUPPO Intemazionale, al contempo, protagonisti del dialogo,
della democrazia, della solidarieta tra i popoli;

Visti gli obiettivi della Conferenza Europea di Sofia del 2004 sulla cittadinanza, mirati a
“migliorare i programmi di insegnamento, i contenuti dei libri di testo e degli altri strumenti
didattici, ivi comprese le nuove tecnologie, per formare un cittadino solidale e responsabile, che
presenti una apertura verso le altre culture, capace di apprezzare il valore della liberta, rispettoso
della dignity umana, delle differenze e delle diversita, oltre che del valore delle Regole e della
Legalita;
Viste le “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica ” Prot. n. 5843/A3 del 16 ottobre
2006, sulla base delle quali attivare iniziative concrete con l’obiettivo di valorizzare/diffondere la
cultura della legalita, della solidarieta, della partecipazione come condizioni di promozione della
cittadinanza degli studenti e delle studentesse;
Vista la direttiva Prot. n. 1455 del 10 novembre 2006 contenente indicazioni ed orientamenti sulla
partecipazione studentesca;
CON SIDERAT О
•

•

Che la scuola svolge un ruolo primario nel processo di formazione della persona, da
sviluppare nel rispetto della coscienza storica e di appartenenza alia comunita nazionale,
Europea ed Intemazionale;
Che essa sostiene la formazione linguistica dei giovani, perche diventino persone dotate di
conoscenze, competenze e capacita adeguate alle esigenze di una societa multilingue e
multiculturale;
PREMESSO CHE

La Direzione Didattica I Circolo “G. Garibaldi”, con sede a Raffadali (AG) , via Porta Palermo,
223, codice identificativo meccanografico AGEE02800T, rappresentato per il presente atto dalla
dott.ssa Silvana Spirio, nella sua qualita di Dirigente Scolastico
1. Ha partecipato a diversi Progetti di partenariato scolastico “Comenius”;
2. Ritiene di significativa importanza la collaborazione tra tutti soggetti educativi, a partire
dalla
3. famiglia, per diffondere la cultura della solidarieta e del rispetto dei diritti umani e
promuovere la coscienza della cittadinanza mediterranea;
4. Ritiene che la scuola aperta al mondo estemo, e in interazione costante con la famiglia e con
tutti i soggetti del territorio, debba essere luogo di incontro e di scambio di esperienze, di
relazioni e di occasioni di confronto, moltiplicando le opportunita di apprendimento e
facilitando il dialogo tra giovani ed istituzioni, tra pari, tra generazioni e culture diverse,
garantendo la capacita di confrontarsi in modo costruttivo e di porsi in modo critico, ma
rispettoso, di fronte all’altro;
5. Promuove negli alunni l’esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una
convivenza civile basata sui valori della solidarieta, della partecipazione responsabile e della
cooperazione,
6. Ritiene che il bagaglio culturale degli alunni sia il frutto della interazione tra apprendimenti
formali e apprendimenti informali e non formali e che la cultura della cittadinanza, intesa in
senso ampio, sia il risultato delle esperienze e delle conoscenze acquisite dentro e fuori la
scuola;
ECHE
1. Si dedica alia promozione di un senso condiviso di comunita intemazionale, che e
sostenuto dalla cooperazione tra i suoi membri e dallo sviluppo di scambi culturali tra i
popoli, sia a livello bilaterale, cosi come a livello multiculturale,

2. Ritiene che vada stimolato l’interesse degli studenti e dei giovani per i lavori connessi con
l’esercizio della politica e che i giovani possano aiutare a radicare una cultura Comunitaria
ed extracomunitaria tra la gente,
3. Intende promuovere una educazione alia tolleranza, alia conoscenza delle religioni ed alle
culture Europee ed extraeuropee, al rispetto per la diversita culturale e religiosa per
combattere l’estremismo e favorire la pace,
4. Raccomanda che lo scambio e la diffusione delle opere culturali vengano aumentati e che
rinformazione reciproca sul comune patrimonio sia condiviso e conservato per le future
generazioni,
CIO’ PREMESSO
FRA LE PARTI, DI SEGUITO DENOMINATE “I Circolo Garibaldi ” e “Gymnasium #6” SI
CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo.
Art. 2
Al fine di promuovere il collegamento in rete, le parti firmatarie assumono Pimpegno di realizzare
il progetto denominato “Raffadali - Perm a scuola insieme”
Art. 3 II Progetto “Raffadali - Perm a scuola insieme” mira a:
>
Indurre ad una riflessione sul valore della cittadinanza, intesa come contemperamento fra la
manifestazione dell’io soggettivo e Pimpegno verso l’altro, riconosciuto paritetico e
depositario di diritti e liberta, con particolare riferimento al diritto all’istruzione;
>

Evidenziare i molteplici significati del termine cittadinanza, inducendo ad una riflessione
sulle istituzioni europee , mediterranee e gli organismi intemazionali;

>

Educare, attraverso l’esperienza dell’apprendimento collaborativo, al rispetto, alia
tolleranza, alia

>

responsabilita e alia solidarieta;

>

Promuovere la conoscenza e il dialogo costruttivo tra culture diverse presenti nei diversi
Paesi partner, educando a considerare le differenze come elementi di ricchezza del
patrimonio culturale di ogni Paese;

>

Far riconoscere ed individuare stereotipi e pregiudizi, ridefmendo il concetto di cittadinanza
includendo in esso il principio della pari dignita tra persona e culture diverse;

>

Migliorare la competenza delle lingue straniere ;

>

Migliorare la competenza informatica (creando un forum tra le parti);

>

Promuovere l’integrazione e il rispetto dei diritti umani e la cooperazione giovanile;

>

Organizzare visite di scambio culturale;

