
PROTOCOLLO D’INTESA PER 
PROGETTO “EDUCAZIONE AMBIENTALE” 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE 

E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI RUBANO 

Approvato con delibera G.C. n. 104 del 04.10.2010 
 

Finalità e beneficiari 
L’Amministrazione Comunale, il Circolo Didattico e l’Istituto Comprensivo di Rubano 
ritengono di primaria importanza inserire nel Piano dell’Offerta Formativa per le Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado percorsi ed iniziative di educazione 
ambientale. 
 
Obiettivo 
- promuovere nei bambini una coscienza critica ed una consapevolezza attiva, 

proporzionate all’età, nei riguardi della tutela dell’ambiente; 
- studiare e riflettere su comportamenti ed abitudini dell’uomo e sulle loro conseguenze 

ecologiche. 
 
Azioni 
Tramite l’aggiornamento e la formazione specifica degli insegnanti verrà approfondito un 
tema ambientale, collegato al curriculum scolastico, con coinvolgimento dei ragazzi della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. 
 
Impegni dell’Amministrazione Comunale 
• fornire notizie e dati sulla situazione, sui servizi ecc. del territorio riguardo ai temi 

ambientali; 
• inserire e correlare le iniziative scolastiche alle eventuali campagne promosse dal 

Comune e allargate a tutta la popolazione; 
• definire e correlare programmi, risorse, collaborazioni con le Scuole; 
• favorire le visite guidate al Parco Etnografico di Rubano. 
 
Impegni del Circolo Didattico e dell’Istituto Comprensivo 
• definire assieme all’Amministrazione Comunale la parte attuativa del programma; 
• comunicare alle famiglie il contenuto del progetto; 
• assumere iniziative che diano visibilità ai temi del progetto per l’intera comunità; 
• documentare annualmente l’attuazione del progetto, rendicontando anche l’utilizzo dei 

contributi economici erogati dall’Amministrazione Comunale. 
 
Referenti 
a) per l’Amministrazione Comunale 

− Amministratori: Assessore all’Istruzione e Formazione e Assessore all’Ambiente ed 
Educazione Ambientale; 

− Responsabile procedimento: ufficio ecologia-ambiente, per le problematiche 
ambientali; ufficio pubblica istruzione, per le funzioni di coordinamento dell’attività; 

b) per il Circolo Didattico 
− Dirigente Scolastico; 
− Insegnante referente per il coordinamento Scuola dell’Infanzia e Primaria; 
c) per l’Istituto Comprensivo 
− Dirigente Scolastico;  
− Insegnante referente del progetto; 



Il nominativo del docente referente sarà comunicato entro la scadenza sottoindicata. 
Nel caso di variazione dei propri referenti ciascuna parte s’impegna a darne 
comunicazione alle altre. 
 
Procedure e tempi 
Scuole e Amministrazione Comunale s’impegnano a sottoporsi reciprocamente proposte 
di attività e temi in merito al progetto onde definire entro il 30 giugno le risorse necessarie 
ed i finanziamenti per realizzare i progetti che si prevederanno per l’anno scolastico 
successivo. Se detto termine non fosse rispettato, le parti non garantiscono la possibilità di 
realizzare il progetto per l’anno scolastico successivo. 
Il gruppo di lavoro costituito dai referenti del Circolo Didattico, dell’Istituto Comprensivo, 
dell’Amministrazione Comunale stenderanno un progetto generale, quando il progetto 
interesserà tutte le componenti succitate, entro il 30 giugno di ogni anno, che potrà 
prevedere: 
- denominazione, descrizione del progetto 
- finalità 
- obiettivi 
- potenziali risorse 
- previsioni di eventuali finanziamenti. 
 
Finanziamento dell’attività 
L’Amministrazione Comunale con il bilancio di previsione definisce la disponibilità 
finanziaria per il progetto. 
Qualora la Scuola programmi azioni con costi superiori alle risorse erogate dall’ente locale 
dovrà prevederne autonomamente il finanziamento, salvo valutazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale di richieste pervenute prima della stesura del bilancio 
preventivo. 
Resta comunque a carico di ciascun Ente la spesa per il personale impiegato direttamente 
o indirettamente per il progetto. 
 
Durata 
Detto protocollo ha validità 5 anni dall’anno scolastico 2010−2011 all’anno scolastico 
2014-2015 compreso. Potrà essere rivisto qualora intervengano nuovi significativi elementi 
o le parti ne ravvisino l’opportunità a seguito di apposita valutazione e verifica dei risultati 
perseguiti dai progetti annuali. 
 
Verifica 
Con cadenza annuale si procederà ad un incontro di verifica tra le parti sull’attuazione del 
protocollo con la presenza dei referenti annualmente in carica per conto delle parti. 
 
Rubano, ______________ 

 
per il Circolo Didattico di Rubano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Maurizio Sartori) 

per l’Istituto Comprensivo “M.Buonarroti” di 
Rubano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Ortoman dr.ssa Giuseppina) 

 
per il Comune di Rubano 

IL CAPO AREA SOCIO−CULTURALE 
(Dott.ssa Barbara Viero) 


