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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TIZIANO TERZANI”
ABBIATEGRASSO
E
ASSOCIAZIONE “LE STELLE SULLA TERRA”
ASSOCIAZIONE “LA TRIBU’”
Prot. N. 1657/B32

Abbiategrasso, 29 settembre 2015

PREMESSO CHE
 ogni istituzione scolastica assume l’onere di accompagnare la crescita personale dell’alunno, di
potenziarne le capacità individuali, di aiutarlo a scoprire consapevolmente le proprie attitudini,
 formare ed educare sono azioni complesse che necessitano impegno, determinazione e una
progettazione mirata soprattutto da parte dell’adulto che deve fornire un modello positivo, un
richiamo alla vita sociale e alla cittadinanza attiva: da qui, la costruzione di relazionalità positive e
costruttive, la sperimentazione di situazioni di confronto e di crescita, l’acquisizione della
consapevolezza di sé e dell’autostima, la possibilità di trovare nella scuola un supporto e una guida
per affrontare ogni situazione,
 il nostro Istituto, sin dalle linee di indirizzo al POF indicate dal Consiglio di Istituto, individua
nell’INCLUSIONE uno dei capisaldi dell’offerta formativa,
CONSIDERATA
 la vigente normativa in tema di BES e in particolare DSA, NAI;

SI RITIENE OPPORTUNO STIPULARE IL SEGUENTE PROTOCOLLO
al fine di offrire sia alle famiglie:
- degli alunni BES con DSA
- degli alunni BES con una situazione di disagio socio-ambientale scolastico
l’opportunità di iscrivere i figli a un doposcuola specifico che favorisca il loro successo scolastico e riduca i
disagi relazionali ed emozionali.
La scuola risulta essere l’ambiente ideale per l’attuazione di questi progetti, perché il valore
formativo che le è proprio possa integrarsi e continuare in quello educativo extrascolastico. Per realizzare
questo servizio, in stretta collaborazione con le famiglie coinvolte, l’Istituto ha deciso di ricorrere a:
- “Le stelle sulla Terra” (http://www.lestellesullaterra.it/), Associazione su base volontaria di natura
privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, che
propone progetti di “doposcuola” finalizzati a fornire supporto nello studio e nello svolgimento dei compiti
ad alunni BES della scuola primaria e secondaria di I grado (in particolare DSA, ma con apertura anche ad
altri bisogni educativi speciali);
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- “La Tribù” (http://www.abbinrete.it/cms/moduli/schede/editscheda.asp?MODE=VIEW&ID=237),
Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza
pubblica e finalità di promozione sociale, valorizzazione della persona, recupero scolastico, integrazione
NAI e appartenenza al gruppo, che propone un progetto di “doposcuola” rivolto in particolare alla scuola
primaria finalizzato a fornire supporto nello studio e nello svolgimento dei compiti ad alunni BES con
situazione di disagio socio-ambientale scolastico;
PERTANTO
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede la possibilità di promuovere
o aderire ad accordi e convenzioni tra la scuola e altre agenzie formative e che consente alla scuola
dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti
pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire con la massima flessibilità e tempestività la
valorizzazione delle risorse locali e insieme la riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e locale;
Tenuto conto che tali accordi possono avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, di formazione e aggiornamento;
Visto il “Quadro di Riferimento Europeo” allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18.12.2006, relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente che implicano
anzitutto “competenze personali, interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa”, nonché la competenza di “imparare ad imparare”, ossia conoscere il proprio modello di
apprendimento personale con i relativi punti di forza e debolezza, gestire efficacemente il proprio tempo,
perseverare nello studio e riflettere in modo critico sugli obiettivi;
Vista la delibera autorizzativa del Collegio Docenti del 10 settembre 2015;
Vista la delibera autorizzativa del Consiglio d’Istituto del 10 settembre 2015;
TRA
Istituto Comprensivo Statale “Tiziano Terzani”
con sede in via Legnano, 92 – 20081 Abbiategrasso (MI) – C.F. 90000230152
nella persona del Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino, nata a Milano (MI) il 27.12.1973
E
Associazione “Le stelle sulla Terra”
con sede in via Tangola, 6 – 20087 Robecco sul Naviglio (MI) – C.F. 90029810158, P.IVA 07963300962
nella persona del Presidente, Sig.a Sonia Servino, nata a Magenta (MI) il 25.11.1970
E
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Associazione “La Tribù”
con sede in Viale Mazzini, 83 – 20081 Abbiategrasso (MI) – C.F. 90011400158
nella persona del Rappresentante Legale, Sig.a Gina Boarin, nata a Donada (RO) il 3.03.1953

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2 Soggetti coinvolti
Istituto Comprensivo Statale “Tiziano Terzani” – Abbiategrasso;
Associazione “Le stelle sulla Terra”;
Associazione “La Tribù”;
Genitori e alunni BES della scuola primaria e secondaria di I grado afferenti all’Istituto Comprensivo;
Eventualmente, genitori e alunni BES di altre istituzioni scolastiche del territorio.
Art. 3 Oggetto del protocollo e destinatari
Oggetto: Attività di doposcuola/spazio compiti da 13 ottobre 2015 a fine giugno 2016.
Destinatari: Alunni BES della scuola primaria e secondaria di I grado.
Art. 4 Obiettivi specifici e articolazione del progetto
Obiettivi specifici
 Identificazione del personale educativo come figure autorevoli di riferimento;
 Svolgimento dei compiti assegnati seguendo le regole;
 Innalzamento del grado di autonomia;
 Frequenza regolare degli iscritti;
Articolazione del progetto
 I ragazzi della scuola secondaria si possono fermare a scuola dalle ore 13.45 alle ore 16.45 il
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì nel plesso “Correnti”, in un’aula dotata di LIM, sulla quale gli
educatori hanno installato software ad-hoc (gestione a cura di “Le Stelle sulla Terra”);
 I ragazzi della scuola primaria si possono fermare a scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00 il martedì,
giovedì, venerdì nel plesso “Fratelli Di Dio”, in un’aula dotata di LIM, sulla quale gli educatori
hanno installato software ad-hoc (gestione a cura di “La tribù” e “Le Stelle sulla Terra”);
 Previo accordo tra famiglie e Associazioni, è consentita una frequenza parziale (in verticale o in
orizzontale) del doposcuola;
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Art. 5 Azioni di monitoraggio
 Incontri periodici tra la direzione e/o i referenti BES della scuola e il presidenza e/o gli educatori
delle Associazioni;
 Monitoraggio del comportamento e degli apprendimenti degli utenti;
 Riflessione sull’esperienza;
 Valutazioni e verifiche fra i soggetti coinvolti nell’organizzazione.
Art. 6 Spazi e Costi
L’Istituto Comprensivo “Terzani” offre aule idonee dotate di LIM, sia nel plesso “Correnti” sia nel plesso
“Fratelli Di Dio”.
Le famiglie si fanno carico del costo del doposcuola relazionandosi direttamente con le Associazioni.
Art. 7 Impegni reciproci

L’Istituto si impegna a:
 programmare, coordinare, gestire e verificare lo stato di attuazione delle attività;
 mettere a disposizione gli spazi scolastici per tutte le iniziative che saranno attuate;
 allargare al territorio le iniziative attuate;
 garantire visibilità all’immagine delle Associazioni su ogni supporto informativo-promozionale
durante lo svolgimento delle iniziative stesse;
 collaborare con le associazioni condividendo risorse, strumenti, metodi;
Le Associazioni “Le stelle sulla Terra” e “La tribù” si impegnano a:
 collaborare con l’Istituto per la definizione e il monitoraggio dell’iniziativa;
 mettere a disposizione le rispettive competenze, conoscenze e strutture per favorire la
realizzazione dell’intervento;
 assumere le incombenze, compresa la responsabilità organizzativa e amministrativa delle attività
poste in essere;
 garantire visibilità all’immagine dell’Istituto Comprensivo su ogni supporto informativopromozionale durante lo svolgimento delle iniziative stesse;
 avere cura di far rispettare agli alunni la struttura scolastica, tra cui gli arredi e gli strumenti
tecnologici, lasciando l’aula in ordine: in caso di danneggiamento a strutture o strumentazioni,
assumersene la piena responsabilità;
 collaborare con la scuola condividendo risorse, strumenti, metodi;
Le famiglie si impegnano a:
 rispettare le condizioni di iscrizione al servizio;
 rispettare gli orari e avere rispetto dell’ambiente scolastico e del lavoro degli educatori delle
Associazioni e dei Collaboratori Scolastici presenti nella scuola;
 aspettare i ragazzi all’ingresso, senza entrare negli edifici scolastici;
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 in caso di necessità di un colloquio, formulare la richiesta per iscritto e accordarsi sui tempi e i
luoghi in cui tale colloquio potrà avere luogo;
 corrispondere a “Le stelle sulla Terra” e “La tribù”, rispettando importo e scadenza, il costo della
quota mensile comprendente l’assistenza educativa con relativa copertura assicurativa: la famiglia
che non corrispondesse la quota pattuita sarà esclusa dal servizio.
Art. 8 Disposizioni finali e allegati
Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata fino al 30 giugno 2016.
Potrà inoltre subire, previo accordo tra le parti, le modifiche e/o le integrazioni che si riterranno più
opportune.
Si allegano le modalità di iscrizione/pagamento e la relativa modulistica.

PER L’ASSOCIAZIONE “LE STELLE SULLA TERRA”
F.to Il Presidente
Sig.a Sonia Servino

PER L’ASSOCIAZIONE “LA TRIBU’”
F.to Il Presidente
Sig.a Gina Boarin

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO “TIZIANO TERZANI”
F.to Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
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