
il PTOF 2019/2022 e il Piano di miglioramento;VISTO

Premessa

2. La PROLOCO di Bronte, con sede in Corso Umberto n. 320 A -  Bronte (Ct) -
legalmente rappresentata dal Dott. Dario Longhitano, C.F. LNGDRA86P23C351Q

1. L'Istituzione scolastica "L. Castiglione" con sede in Bronte, (CT) - Piazza Avv
Castiglione, 2 C.F. 80011270875, Tei. 095 691180 , email : ctmmll9008@istruzione.it.
Codice meccanografico: CTMM119008, rappresentata dalla Dirigente Scolastica Maria
Magaraci, C.F. MGRMRA63C64D765Z .

TRA

Pro Loco di Bronte

Albo scuola

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PRO LOCO DI BRONTE

per l'attuazione dei progetti PON/FSE della programmazione 2014-2020:

per la realizzazione di progetti trasversali di cittadinanza attiva e cittadinanza digitale

inseriti nel PTOF 2019/2022

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO STATALE "L CASTIGLIONE"
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 -95034 Bronte (Ct)

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146
c.m. ctmmll9008 - cod. fise. 80011270875

e.mailctmml 19008@istruzione.it pec: ctmmll9008@istruzione.it





Art. 1 - Norma di rinvio

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONSIDERATO per l'attuazione degli interventi è prevista la collaborazione con enti pubblici
CHEe privati - comprese Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e

fondazioni

"cittadinanza digitale" a supporto dell'offerta formativa.). Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 -
Azione 10.2.2;

-L'avviso

-la  nota  di  autorizzazione, prot.   n.  AOODGEFID-  23585 del
23/07/2018, della proposta progettuale "Un mondo più giusto ed
uguale per tutti", presentata da questo Istituto per il complessivo
imposto di € 28.328,00;

-la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre
2018, della proposta progettuale "#scuolareale #scuoladigitale",
presentata da questo Istituto per  il  complessivo imposto di €
24.787,50;

-la delibera n. 113 del 06/09/2018 del Consiglio d'Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato "Un
mondo più giusto ed uguale per tutti";

-la delibera n. 5 del 13/12/2018 del Consiglio d'Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato
"#scuolareale #scuoladigitale";

La formale presa d'atto da parte degli organi collegiali ed inserimento dei
due progetti PON/FSE nel PTOF;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 13/12/2018 di approvazione del
P.T.O.F. Annualità 2019/2022;

VISTA

VISTA

VISTE

VISTE

-  Sviluppo del pensiero
e delle competenze di

Sottoazione  10.2.5.A

l'avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 ^Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali
Competenze trasversali;
Avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017
computazionale, della creatività digitale

per la scuola -il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020;

VISTI

VISTO



ART. 4 - Durata

II presente accordo è valido dal giorno della sua sottoscrizione ed ha durata triennale e,

comunque, fino alla conclusione di tutte le attività previste dai progetti di cittadinanza attiva e

globale approvati dagli organi collegiali ed inseriti nel PTOF 2019/2022.

Art. 3 - Aree di intervento

La Pro Loco di Bronte, nell'ambito della finalità di cui all'articolo 2, si impegna:

a sostenere le opportunità formative predisposte dalla scuola tese ad instaurare uno

stretto raccordo tra scuola e società civile;

-Collaborare con la scuola per la promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione

e formazione rivolte ad alunni, genitori e docenti sulle tematiche di educazione ambientale,

alla salute, conoscenza e rispetto del patrimonio artistico e culturale del territorio di

Bronte;

-Mettere a disposizione i propri volontari per la realizzazione dei percorsi formativi previsti

dai PON/FSE autorizzati.

-Far conoscere la relazione esistente tra il territorio e le opportunità che questo offre dal

punto di vista della promozione turistico culturale, al fine di consentire una scelta oculata

riguardo il futuro sulla base del contesto di riferimento in cui gli studenti vivono;

Far conoscere agli studenti il territorio dal punto di vista ambientale con riferimento alla

confluenza del Parco dell'Etna, dei Nebrodi e dell'Alcantara.

-Collaborare con la scuola per la realizzazione di progetti trasversali di cittadinanza attiva e

cittadinanza digitale inseriti nel PTOF.

La scuola secondaria di Primo Grado "L. Castiglione si impegna a:

Promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ad alunni,

genitori e docenti sulle tematiche di educazione ambientale, educazione alimentare e di

educazione alla salute e iniziative inerenti la valorizzazione del patrimonio artistico e

culturale del territorio;

attuare o proseguire tutte le iniziative rivolte all'acquisizione di competenze di cittadinanza

attiva e globale inserite nel Ptof che valorizzino il territorio.

Art. 2 - Finalità

L'accordo è finalizzato a potenziare la visibilità delle azioni della scuola sul territorio ed

intraprendere azioni comuni per l'acquisizione di competenze trasversali di cittadinanza attiva e

cittadinanza digitale.



Per la Pro Loco di Broote

II

.ondariatfrimo Grado "L. Castiglione"

tico Pro^ssa Maria Magaraci

h   I vGtQ
^^

Per la

L'accordo sarà eventualmente rinnovabile se permarranno le condizioni riportate nella

presente convenzione e sempre previo accordo similare sottoscritto dalle parti.

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla

presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto


