
PROTOCOLLO D’INTESA PER 
PROGETTO “FORMAZIONE SCUOLA−FAMIGLIA” 

PER LE SCUOLE 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 
considerano l’apprendimento e la condivisione di competenze relazionali ed educative dei 
genitori e della scuola, un tema di grande rilievo da inserire nel Piano dell’Offerta 
Formativa delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado. 
 
Obiettivo 
Gli obiettivi sono quelli di: 
- Potenziare le competenze relazionali ed educative; 
- Promuovere le opportunità di confronto tra genitori e tra genitori ed insegnanti sul loro 

ruolo educativo; 
- Promuovere le conoscenze riguardanti i principi del comportamento e  dello sviluppo 

psicologico degli alunni; 
- Potenziare la capacità di gestione e analisi dei problemi educativi quotidiani che 

possono insorgere; 
- Sostegno e sviluppo delle abilità comunicative e relazionali; 
- Promuovere modalità di gestione non violenta dei conflitti; 
- Promuovere il lavoro di rete che metta in connessione le famiglie e gli insegnanti con le 

diverse risorse presenti nel territorio (istituzioni, servizi socio−sanitari, privato sociale, 
gruppi e associazioni). 

 
Azioni 
Realizzazione di iniziative concrete che mirino a: 
- coinvolgimento attivo dei genitori finalizzato alla condivisione delle esperienze e 

potenziamento delle loro abilità comunicative e relazionali; 
- coinvolgimento attivo degli insegnati finalizzato alla condivisione delle esperienze e 

potenziamento delle loro abilità comunicative e relazionali; 
- coinvolgimento attivo dei ragazzi finalizzato alla condivisione delle esperienze e 

potenziamento delle loro abilità comunicative e relazionali 
 
Impegni dell’Amministrazione Comunale 
• farsi promotore e tramite, a livello locale, delle iniziative;  
coordinare l’inserimento delle proposte scaturite dalla scuola nelle attività a livello 
comunale; 
Impegni del Circolo Didattico e dell’Istituto Comprensivo 
• organizzare attività per gli alunni con rilevanza anche esterna alla scuola (mostre, 

spettacoli, interventi in manifestazioni pubbliche ecc.); 
• stabilire relazioni tra i vari Istituti per concordare programmi e attività. 
 
Referenti 
a) per l’Amministrazione Comunale 

- Amministratori: Assessore all’Istruzione e Formazione, all’Educazione alla pace e ai 
diritti umani, Assessore alle politiche sociali e familiari; 



- Responsabile procedimento settore sociale − ambito ufficio minori; Coordinamento: 
settore pubblica istruzione; 

b) per il Circolo Didattico 
- Dirigente Scolastico;  
- Insegnante referente del progetto;  

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 l’Istituto Comprensivo “M.Buonarroti” di 



per il Circolo Didattico di Rubano 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Maurizio Sartori) 

Rubano 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Ortoman dr.ssa Giuseppina) 

 
per il Comune di Rubano 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


