ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO
PROTOCOLLO COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP
PREMESSA
Per la realizzazione dei propri obiettivi strategici, l'IC di Belgioioso ritiene necessario
avvicinare e coinvolgere in modo sempre più attivo i cittadini‐portatori di interessi, che
si trovano ad essere nel contempo clienti‐utenti di servizi e le associazioni a sostegno
dell'istruzione e del benessere sociale del territorio in cui operano con le stesse finalità
della scuola.
Una volta identificati i partner strategici e coinvolti in modo dinamico, vanno stabiliti
appropriati accordi di collaborazione, coerenti con la natura delle diverse relazioni.
E’fondamentale infatti definire le responsabilità di ciascuna delle parti, monitorare e
valutare i processi attivati, creare le
condizioni per consolidare e, dove è possibile, ampliare la partnership.
Le partnership diventano uno strumento di sviluppo, in quanto costituiscono una
struttura per il dialogo e per raggiungere alcuni fondamentali obiettivi educativi
-arricchire le competenze curricolari;
-promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva
-supportare l'attività di orientamento;
-rafforzare la collaborazione con la comunità locale;
-implementare buone prassi e innovazione didattica
ELENCO PARTNER
-Rapporti con EE.LL. finalizzati alla condivisione di “buone pratiche”inerenti la
sicurezza dentro e fuori la scuola, la promozione di stili di vita sani, lo sviluppo di
competenze di cittadinanza
-Adesione a iniziative condivise con EE.LL. e oratori finalizzate alla aggregazione
giovanile e alla condivisione di valori e comportamenti coerenti (CAG)
-Adesione/accordi di rete tra scuole e con enti/associazioni del territorio
-Accordo di rete per la diffusione/implementazione delle tecnologie nella didattica
quotidiana: uso delle LIM
-Rapporti costanti con Piano di zona e servizi sociali per la soluzione di problematiche
che ostacolano il successo formativo
-Accordo di rete regionale SPS con USR/ Regione Lombardia/reti provinciali e regionali
Scuole Lombarde, ASL Pavia, Università per la formazione/implementazione delle life
skill
-Accordo di rete Piano di zona/Istituti Comprensivi del “Basso Pavese”, CSF di Pavia
(Centro Servizi Formazione), per sportello di ascolto, attività di recupero alunni con
difficoltà;
-Accordo di rete provinciale inerente il CPL (centro di promozione della legalità)
Associazioni varie (Lions club dei Longobardi, Unione Giuristi Cattolici) per progetto di
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
-Accordo con Lions club dei Longobardi per progetto potenziamento lingua Inglese;
-Accordo con Lions club dei Longobardi/AIART per tutela privacy, prevenzione cyber
bullismo
-Accordo con referente disabilità Lions per progetto disabilità

-Accordo di rete Istituti comprensivi /UST Pavia/Ente Provincia/Università di Pavia per
attività finalizzate all’Orientamento: progetto Con. D. Or
-Collaborazione con ASL territoriale per l' integrazione di alunni BES
L’IC è partner della RETE CTRH di Pavia ed è Capofila della "RETE DI SCUOLE
LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE"
L’IC ha stretto nuove collaborazioni con:
-Riso Scotti Volley (CAG) per l’implementazione dell’attività sportiva
-Consultorio familiare ONLUS, Pavia (accreditato dall’ASL) per:
* interventi di educazione all’affettività, nell’ottica della prevenzione e del benessere,
in rete con Oratorio di Belgioioso e Linarolo
*interventi di educazione all’affettività nelle classi di scuola primaria
*formazione inerente l’educazione all’affettività a partire dalle classi prime delle scuola
secondaria
*consultazioni psicologiche e psicoterapeutiche per famiglie e alunni con difficoltà
-Comuni del territorio per attività di teatro in orario pomeridiano
-Comuni del territorio per attività sportive pomeridiane di implementazione del CSS
CONCLUSIONE
-Le scelte dei partner sono gestiti direttamente dal DS con la collaborazione di uno o
più docenti, i rapporti sono gestiti da docente/i delegato/i.
-Tutti i partner conoscono le finalità educative dell'istituto e siglano il patto solo se ne
condividono principi ispiratori.
-L'elenco dei partner è aggiornato ogni anno
-Al termine della collaborazione viene effettuata la rendicontazione agli stakeholder
circa l’esito dei percorsi avviati
Aggiornato nel mese di luglio 2015

