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

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti

FSE;

L'Avviso pubblico, Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

il Piano Triennale dell'offerta formativa della scuola 2016/2019, approvatoVISTO

VISTO

VISTE

VISTO

La PRO LOCO di Bronte, con sede in Corso Umberto n. 320 A -  Bronte (Ct) - legalmente
rappresentata dal Dott. Dario Longhitano,

per la realizzazione del progetto "Generazioni Future" - PON/FSE Competenze di base

Premessa

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituzione scolastica "L. Castiglione" di Bronte, cod. fise. 80011270875, con sede in
Piazza Avv Castiglione, 2 Catania, rappresentata dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria

Magaraci
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BRONTF

P

Per

Letto approvato e sottoscritto.

La Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Castiglione" e la Pro Loco di Bronte "si impegnano a
collaborare al fine di programmare, nell'ambito del PON/FSE Potenziamento delle competenze
di Base, iniziative atte a sensibilizzare gli studenti, circa le potenzialità culturali, ambientali e
turistiche esistenti nel proprio territorio.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

VISTO

VISTO

RITENUTE

dal Consiglio d'Istituto con delibera n.l del 15/01/2016;

I' atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione e l'integrazione del
PTOF, prot. n. 3749 del 15/10/2018;

l'aggiornamento e l'integrazione al PTOF 2018/2019 approvati dal Consiglio
d'Istituto con delibera n. 128 del 31/10/2018;

valide le finalità dell'avviso volto al potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa;

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;


