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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
    Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
 
 
    
 
OGGETTO: RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRIENNALE TRA LA CITTA' 
DI TORINO E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE "UN, DUE, 
TRE...: TUTTI PRESENTI!". PROGRAMMA DI INIZIATIVE A SOSTEGNO 
DELL'INCLUSIONE E DEL SUCCESSO SCOLASTICO.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Di Martino.    
 
  La scuola italiana è parte di significative trasformazioni di natura sociale e culturale, ma 
anche di natura pedagogica e didattica.  
 Molte le complessità e i temi con i quali la scuola si confronta e che affronta 
quotidianamente tra i quali la valorizzazione delle differenze, le pari opportunità di 
apprendimento, l’individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento, lo sviluppo delle 
potenzialità, ma anche il ritardo con gli studi, la ripetenza, la disfrequenza. 

Ambiti che vanno esaminati con attenzione per ricercare possibili strategie e/o soluzioni 
al fine di poter tracciare un’offerta formativa fondata su solidi presupposti educativi, capace di 
esitare in percorsi scolastici positivi e di successo. 

La classe, la scuola e il territorio diventano quindi vitali e significativi “spazi” di crescita 
per le bambine e bambini, le ragazze e ragazzi; “luoghi” dove si sperimentano relazioni e 
competenze, si sviluppano identità in un continuo dialogo a più voci, nei quali si passa 
dall’essere in gruppo all’essere parte di una comunità. 
 In tale cornice è quindi indispensabile concorrere a sostenere le istituzioni scolastiche 
cittadine con interventi sistematici volti a garantire attenzione alla qualità dell’educazione 
inclusiva e interculturale, che rafforzino e valorizzino le competenze di tutte e tutti gli studenti 
e assicurino condizioni positive d’interazione nel contesto culturale attuale e futuro. 
 Progetti e azioni programmati e realizzati all’interno di una dimensione di sistema e 
quindi interistituzionale, finalizzati a porre attenzione innanzitutto alle situazioni di maggior 
disagio, dove la “povertà educativa” si traduce in rischio di marginalità, detrimento di 
opportunità, perdita di futuro. 
 È a partire da tali considerazioni che la Città di Torino ha negli anni promosso la stipula 
di appositi Protocolli e Convenzioni con gli attori istituzionali del territorio, al fine di 
potenziare e armonizzare le collaborazioni e quindi le azioni che si realizzano nella città 
nell’ambito del sostegno all’inclusione scolastica e del contrasto alla dispersione. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 05781/007) 
 era stato approvato il Protocollo d’Intesa Le nostre lingue  e il relativo programma per i minori 
con cittadinanza non italiana realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte. Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 
(mecc. 2016 04361/051), tale Protocollo era stato rinnovato. 
 Parte dei progetti inclusi nei suddetti Protocolli sono stati realizzati perché inseriti nel più 
ampio Progetto “Torino Città Universitaria” che regola tramite un Accordo quadro la 
collaborazione tra la Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino. Con deliberazione 
della Giunta Comunale del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 03141/050) è stato rinnovato tale 
Accordo quadro che, all’art. 6,  stabilisce che <<Le Parti si impegnano a cooperare in progetti 
finalizzati alla crescita sociale e culturale del territorio cittadino nonché a contrastare la 
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dispersione, l’insuccesso scolastico e a sostenere percorsi didattici sperimentali come ad 
esempio l’educazione plurilingue e l’utilizzo di strumenti tecnologici come le piattaforme di 
apprendimento cooperativo utili ad una didattica innovativa. Tali percorsi saranno realizzati 
anche avvalendosi della collaborazione di studenti universitari che, attraverso le personali 
competenze, possono contribuire a supportare percorsi di crescita e condivisione.>> 

Sulla base di quanto sopra espresso si tratta ora di rinnovare il Programma delle azioni e 
il Protocollo d’Intesa a questo collegato che aggiorna il complesso delle attività proposte, gli 
impegni delle Parti e le modalità operative anche in una logica di maggiore e migliore 
sostenibilità, come indicato nell’Accordo allegato al Protocollo del quale fa parte integrante 
(documento 1.A) 

La Città, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili come previsto all’art. 6 del 
Protocollo stesso, si impegna a realizzare congiuntamente con l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte quanto descritto nell’allegato Protocollo d’Intesa. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile.  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

rinnovo del Protocollo di Intesa triennale tra la Città di Torino e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte “Un, due, tre…: TUTTI PRESENTI!” - Programma di 
iniziative a sostegno dell’inclusione e del successo scolastico (all. 1); 

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi al 
coinvolgimento del personale comunale assegnato all’attuazione di quanto previsto dallo 
schema di Protocollo; 
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3) di riservare a eventuali successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione di nuove 

misure di intervento che comportino eventuali nuove spese non previste, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio; 

4) di demandare,  a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti gestionali e 
organizzativi necessari per l’espletamento delle attività previste dal presente 
provvedimento; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessora all’Istruzione ed 
Edilizia Scolastica della Città di Torino 

Antonietta Di Martino 
 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 dicembre 2019 al 16 dicembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 dicembre 2019. 
 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ALLEGATO 2


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


Deliberazione avente oggetto: RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRIENNALE
TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
PIEMONTE..[INI, DUE, TRE...: TUTTI PRESENTI!,,- PROGRAMMA DI INIZIATIVE A
SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE E DEL SUCCESSO SCOLASTICO.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012 prot. 13884;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19
dicembre 2012 prot. 16298;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
luglio 2013 prot.9573;


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
all'art.2 delle disposizioni approvate con determinazioni n. 59 ( mecc. 201245155/066) datata
17 dicembre 2012 e n. 16 datata 19 luglio 2013 del Direttore Generale in materia di
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove rcalizzazioni che comportano
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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Vista


Vista


Crrrx lì l\o


PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTf DI TORINO


E


L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE


"An, due, tte.,.: TUTTI PRESENTI|'


Iniziative a sostegno dell'inclusione e del successo scolastico


NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE


NEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO


DELLA. CITTA DI TORINO


la legge n.107 del 13 luglio 2015;


la raccomandazione del Parlamento Euiopeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006


relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) clÉ


raccomanda che l'istruzione e la formazione iniziale offtano a tutti i giovani gli


strumenti per svilupparc le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla


vita adulta e costituisca la base per ulterio occasioni di apprendimento, come


anche per la vita lavorativa;


la direttiva n. 16 del5l2/200'l nella quale il Ministo della Pubblica lstÌuzione ha


evidenziato la necessità di fomire alle "lstituzioni scolastiche ulteriori risorse e


strumenti che consentano f incrcmento di azioni volte a favorire appieno la


valorizzazione delle persone, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale


del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati ed


intercon essi con la realtà sociale del territorio, Ia cooperazione, la promozione


della cultura della legalita e del benessere di bambini ed adolescenti";


le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del I e II ciclo


d'ishuzione" - Decreto n. 254 del 16 novembre 2012, Regolamenti di riordino dei


licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della


Repubblica in data l5 marzo 2010;


Vista


Viste







Visto il documento di lavoro del Comitato scientifico nazionale circa le Misure di


accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola


dell'infanzia e del I ciclo d'istruzione del 28 agosto 2013;


Viste le "Linee guida per l'accoglienza e f integrazione degli alunni stranieri" emanate


dal MIUR il l9 febbraio 2014;


Viste Ie "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla


famiglia di origine" elaborate dal MIUR e dal Gamnte per l'lnfanzia e


I'Adolescenza, sottoscdtte l'l 1 dicembre 2017;


Esaminati i dati statistici quantitativi e i dati conoscitivi qualitativi relativi alle scuole


primarie e secondarie di primo grado di Todno in possesso della Citta di Torino e


dell'UfIicio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Piemonte;


che da anni la Città di Torino, athave$o l'assessorato all'lsfuzione e all'Edilizia


Scolastica, interviene per concollere a migliorare le opporhrdtà educative e


fomative nelle scuole e nel tenitorio della città, anche al fine di sostenere il
successo scolastico e conhastare la dispersione scolastica secondo i princìpi della


Città educativa e della valorizzazione delf inclusione scolastica e sociale delle/i


bambine/i e delle/gli adolescenti, nell'ottica del pieno e ampio riconoscimento dei


diritti e dei doveri di tutti i cittadini;


Considerato


Considerato che I'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nell'ambito delle risorse


disponibili, sostiene le scuole con opportunità di anicchimento dell'offerta


fomativa e con prcposte di qualilicazione didattica e di progetti di ricerca-azione


rivolti a tùtte le scuole e in particolaxe alle scuole collocate nelle aree cittadine che


presentano maggiod complessità sociali.


PREMESSO CHE


<<La dispersione è daccettata e di|etsifrcata, si verifica a diversi stadi del percorso scolastico, si


presehtd sotto forma di fenomeni differentì per ahbiente sociale, gehere, età, collocazione


geografica; Ei manifesta nelle forme dell'abbandono, dell'uscita precoce d.ql sistema formatfuo,
dell'assenteisho, del deficit nelle competenze di base: gli studertti si petdoko dd un ciclo all'altro,
non vengono intercettati, si disperdono hel pfitko biekhio delle superiori, non apprendono


abbastanza o acquisiscono conoscenze incefie, spezzettate e fiqi consolidate che ikfrcidko le


prospettiye di crescita culnrale e professionale, migrano tru sc ole pet poi spatite dal circuito


troppo prcsto e in molti modi, et adono I'obbligo o fteqùentano saltuariamente e passivamente, etc.







Tali diversi e spesso conlesluali fenomeni hanno come esito le diverse condizioni di esclusione


educatit'a di Ea yschoolleavìng, Neet, Acheviement gap, a$ehteismo.>>


(Fonte: Um politica nazionale di contasto del fallimento formativo e


della poverta educativa - MIUR, gennaio 20 1 8)


Dall'analisi complessiva dei dati presentati dal MIUR, il fenomeno della dispersione scolastica si


presenta in diminuzione. Tra il 201612017 e il 2017/201,8, la percentuale di abbandono nella


secondaria di primo grado risulta pari all'1,17o%, mentre ia i12075/2016 e 11201612077 e|.a, stàt^


dell'1,35%.


La percentuale di abbandono nella secondaria di secondo grado risulta pari al 3,82%, mentre tua il
201512016 e 11201612017 era stata del 4,310 . (Fonte: La dispeisione scolastica nell'a.s.2016-17 e


nel passaggio all'a.s.2017-18 - MIUR, luglio 2019). Questi dati rappresentano un elemento positivo


ma sottolineano la necessita di proseguire quanto intrapreso, ponendo attenzione ai segnali che


arrivano dalle/i minori e dalle scuole.


11 tardo con gli studi, la ripetenza, la disftequenza, sono elementi che concorro[o a definire un


percorso scolastico fallimentare con le coNeguenze che ne derivano.


La scuola italiana è parte di signihcative trasformazioni di natua sociale e cultumle, ma alche di


natura pedagogica e didattica.


I temi della laloizzazione delle differenze, delle pari opportunità di apprendimento per tutti,


dell'individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento e dello sviluppo delle potenzialita è


necessario che siano affrontati in tutta la loro complessità.


In tale comice è quindi indispensabile concorrerc a soste[ere le istituzioni scolastiche con interventi


sistematici volti a garantire attenzione alla qualità dell'educazione inclusiva e intercÌllturale, che


rafforzino e valorizzino le competenze di tutte e tutti gli studenti e assicurino condizioni positive


d'interazione nel contesto cultuÌale attuale e futuo. Tali necessità sono tanto più evidenti se


coDfrontate con i dati cittadini: nell'anno scolastico 201712018 nella scuola primaria erano iscritte/i


32.095 alunne/i di cui 8.558 erano bambine/i "straniere/i" (26,6%). Nella scuola secondaria di


primo grado elano iscritte/i 20.436 allieve/i di cui 4.669 etur,o tugazze/i "sttiniere/i" (22,8yo).


Necessità che variano in rapporto al contesto territoriale e alla distribuzione non omogenea nella


città: per la scuola primaria si passa dall'11,1.% della Circoscrizionel al 46% della Circoscrizione 6


mentre per la scuola secondaria di primo grado si passa dall'11% al 40,602 della Ciicoscrizione 6.


Il prcsente Protocollo di Intgsa costituisce uno stumento condiviso che ha lo scopo di concorere a


supportare le istituzioni scolastiche e le reti di scuole nelle proprie proposte di educazione inclùsiva


e nei modelli organizzativi. Tali proposte e modelli si possono concretizzare attraverso progetti e


attività di accoglienza finalizzati all'accrescimento delle potenzialità di tutte/i le alunne e gli alunni,


a integrare le attività orientate al potenziamento dslle competenze e al successo scolastico, a


valoljzzarc e raffotzarc gli elementi di qualità presenti nelle proposte didattiche di ogni scuola; a


supportare classi e individui in un processo di crescita per una cittadinanza matura e consapevole







I principi ai quali il presente Protocollo si ispira sono in particolare:


- I' niyersalismo e le pari opportunità. in materia di accesso, partecipazione e successo


scolastìco;


- il mastimo sviluppo delle potenzialrA, di tutte le alunne e alunni per iì raggiungimento dei


traguardi educativi e di apprendimento, rispettandone itempi c gli stili di acquisizione;


- I'educazione interculturale, quale elemento portante del l'iano lriennale dell'Olferta


Iormativa (PI OF):


- la scuola couune, aperta e dialogante con iì territorio e le sue risorse, in un "tempo/spazio"


di apprendimento dilatato oltre al "iempo/spazio scuola" anche al fine di favorire Ia crescita


dì luoghi comuni di apprendimento;


- la centralità del ruolo della scuola, nel sostenere i processì dì crescita delle/j mjnorj, nel


contmstare lc discguaglianze socio-culturali e territoriali, nei prevenire e recuperare


ì ahhandono c la dispersione.coìa.tica.


TRA


La Città di Torino, con sede legale in To no - via Palazzo di Città 1, rappresentata da Antonietta Di


Maxtino - Assessora all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica e domiciliata per la carica presso la sede


della Divisione Servizi Educativi in Via Bazzi 4 - 10152 Toino, rel seguito indicata come "Città"
o congiuntamente come "le Parti"!


E


I-'Ufficio Scolastico Regjonale per il Piemonte rappresentato da !abrizio Manca Di.ettore


Generale, con sede legale e domiciliato per la caica presso la sede in corso Vittorio Emanuele Il 70


10121 Torino nel seguito indicato come "U.S.R. per il Piemonte" o congiuntamente come "le


Parti".


SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA


Articolo 1


Oggetto del Protocollo e I'inalità


Nell'ambito del prese[te Protocollo le Parti, per quanto di loro competenza e nell'ambito delle


risorse disponibili, collaborano per l'attuazione di un programma coordinato d'interventi volti a


promuovere I'ioclusione scolastica, sostenere il successo soolastico, contrastare la dispersione nelle


scuole primade, nelle scuole secondarie di p mo grado e nel biennio delle scuole secondade di


secondo grado, al fine di promuovere e sostenere il raggiungimento dei risultati di istruzione e di


educazione secondo le indicazioni curricolari e i quadri di riferimento vigenti, da parte delle allieve


e allievi iscritti e frequentanti le scuole statali della città di Torino, con partiaolare attenzione alle


situazioni di maggiori complessità e difficoltà socioculturali date dai contesti tenitoriali e scolastici


di riferimento.







Articolo 2


Impegni delle Parti


2.1 La Cittìt, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base delle proprie competenze, attaveso il
Servizio Orientamerto, Inclusione scolastica, Contrasto alla dispersione, si impegna a:


- cotrcorrere a supportare le Istituzioni scolastiche per la rcaTizzaziore di offerte didattiche e


formative orientate ai nuovi bisogni e alle nuove metodologie (laboratoriali, tutoring,


Ieaming by doing, leaming by leaming...);


- promuovere sinergie e raccordi con il sistema scolastico e formativo per favorire il sr:ccesso


scolastico attraverso l'o entamento e azioni di sostegno allo studio;


- contribuire a elevare il grado di consapevolezza del giovane e dei genitori rispetto alle


potenzialità, ai limiti e alle motivazioni con un diretto riferimento alle scelte scolastico-


formative future;


- soste[ere la rete cittadina e le reti teritoriali favorendo lo scambio di informazioni e di


buone prassi tla i soggetti delle stesse;


- favorire Ie attivita e le iniziative volte alla promozione e diffusione dei contenuti progettuali


e metodologici previsti dal presente accordo (Gìornata della lingua madrc, Festiral


dell Educazione...).


Tali impegni saranno assicurati athaverso le seguenti progettualità:


- Scuola dei Compiri. È una iniziativa realizzata in collaborazione con I'Udversità degli Studi


di Torino ed ha come obiettivo il sostegno allo studio di allieve e di aÌlievi fiequentanti il
terzo anno della scuola secondaria di primo grado e il biennio della scuola secondaria di


secondo grado. È in questa fase di transizione della carriera scolastica infatti che possono


manifestarsi segni di diflicoltà, di demotivazione e di insuccesso scolastico. Segnali che


vanno letti e sostenuti con interyenti utili a plevenire il disagio e un eventuale successivo


abbandono. In tal senso il Progetto prevede l'orgatizzaziore di corsi di recupero per studenti


che hanno dilficoltà nelle mate e che risultano pir) difficili (matematica, Iatino, fisica,


lingue staniere ecc.) anche intervenendo sulle modalità e sulle strategie da adottare per


migliorare le prop e competerze. I corsi sono tenuti da studenti universitad individuati dal


Dipartimento che collaboE al Progetto.


- Italiano Lingua 2 a Scuola. L'attivitàt è rcalizzata in collaborazione con l'Università degli


Studi di Torino, ed è finalizzata ad accrescere e migliorare delle competenze dell'italiano


delle/degli allieve/i, prioritariamente minori di recente arivo. A tal fine sono realizzati


Iaborato intemivi di italiano L2 nelle scuole primarie e secondarie, teruti da studenti


universitari appositamente selezionati attraverso bando accademico, I laboratori, olte ad


accrescere la comprensione e l'utilizzo della lingua italiana quale lingua seconda,


favoriscono un migliore inserimento nel contesto scolastico.


' Noi e le nostrc lingue. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi


di Torino al fine di sostenere percorsi di didattica ed educazione linguistica inclusiva. In tal







senso sono realizzati laboratod di plurilinguismo che valorizzano le compete[ze e la
natumle cchezza linguistica portata dalle/gli studenti plwilingui presenti nelle scuole


cittadine. Il Progetto, inoltre, intende suscitare la curiosità per la va età linguistica,


promuovere 1o sviluppo di strategie di ascolto e comprensione, stimolare la riflessione


metalinguistica atfaverso il confronto interlinguistico. I laboratori sono tenuti da studenti


universitari appositamente selezionati attoaverso bando accademico.


Per ognuna delle tre iniziative sono previsti l'accompagnamento, il monitoraggio, il
coordinamento e la supervisione scientifica del Dipartimento universitario di riferimento.


Mediazione linguistica e ihtercllhurale. È un servizio svolto a favore delle/i minori di


recente arrivo e delle loro famiglie, rivolto alle scuole che ne facciano chiesta.


Nello specifico le mediatrici e i mediato affiancano quando necessario leli docenti nei


colloqui con le famiglie, nelle consegne delle pagelle e in aitri momenti ritenuti utili per


miglioraxe la relazione tra contesto scolastico e familiare. Il servizio è realizzalo dalla


cooperativa, individuata tramite bando ad evidenza pubblica, che assicura la presenza delle/i


professionisti e in collaborazione con l'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi


collabora al monitoraggio degli interventi.


Accompagnamento e sostegno all'inclusione scolastica delle/i minori rom domiciliate/i telle
atee sosta di yia Gelmagnaho, l0 e di strada dell'Aroporto 235/25.11 sewizio, oltre a


sostenere l'inserimento e la frequenza delle/dei minori nelle scuole dell'infanzia e


dell'obbligo, alle famiglie che ne fanno richiesta offre un servizio di scuolabus per l'Area
sosta attrezzata e delocalizzata sita in strada dell'Aeroporto 235125. Entrambe le azioni sono


rcalizzate i\ stretta sinergia e si awalgono di un complesso lavoro di rete ha istituzioni e


teruo settore e di azioni assicurate dagli operatori "contesto scuola" e "contesti abitativi",


Questi ultimi fanno paxte integrante del P/ogetto nazionale per I'inclusione delle bambine e


dei bambini Rotk, Sinti e Caminanti PON lnclusione.


- Sistetka cittadino dedicato all'ol.ientamehto. Per andare nella direzione di un sistema


cittadino capace di cogliere le trasformazioni in atto nel nosho territorio sarà raffozato il
lavoro di rete e di interconnessione con i soggetti che promuovono e realizzano attivita in
tale campo. La Città infatti intende sostensere e promuovere una "cultura dell'orientamento"


condivisa, la cui centalità si esprime nella relazione educativa agita dalla scuola, nella


scuoìa nei confronti delle proprie ragazze e ragazzi.


Nell'ambito delle azioni sostenute dalla Citta di Torino e dall'Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte vi sono inoltre iniziative per le quali sono stati sottoscritti appositi Protocolli con i partner


di Fogetto (interistituzionali, con il Terzo Settore etc.) alf intemo dei quali sono specificati le







finalita, le reti, i ruoli, gli impegni e le azioni. Si tratta del P,'ogetto Nazionale per l'inclusione delle


bambine e dei bqnbini Rom, Sinti e Caminanti - PON Inclusione e del Prcrqci ancora, Sam


Entrambi, pur non sssendo declinati nel presente Protocollo per le motivuio[i sopra espresse, sono


da ricomprendersi trel quadro delle azioni messe a disposizione delle scuole cittadine nell'ambito


delle iniziative volte a promuovere inclusione e successo scolastico.


Gli impegni di cui al prcsente articolo s'intendono subordinati alla disponibilità delle risorse


finanziarie, in base alle quali le progettualità descritte potanno essere realizzate in tutto oppure in


parte.


2.2 L'Uffrcio Scolastico Regionale per il Piemonte, attraverso l'Ufficio per lo studente,


I'integrazione e la partecipazione di Torino, s'impegna senza oneri frnanziad sulla base delle


prop e competenze, a:


- dare diffusione delle progenualità nelle istituzioni scolastiche;


- collaborare, per quanto di propria competenza e sulla base dei dati disponibili, al


monitoraggio delle situazioni di abbandono scolastico/dispemione scolastica in sinergia con


i soggetti coinvolti negli ambiti progettuali;


- supportarc la formazione delle/gli insegnanti e dei tutor universitari, favorendo Ia
pafiecipazione dei docenti alle proposte formative che riguardano il presente Protocollo,


anche mediante la circolazione di materiali di auto-aggiomamento.


2.3 Le Parti sottoscritt ci s'impegnano a:


- collaborare per Ia diffusione e disseminazione delle esperienze progettuali, delle attività e


degli esiti delle iniziative oggetto del presente Protocollo, anche in relazione ad eventi quali


ad esempio la Giornata internazionale della Lingua madre,ll Festival dell'Educazione.,.


- collaborare per sostenere le reti e per promuovere il protagonismo dei soggetti presenti sui


territori sempre al fine di sostanziare il concetto di "comunità edùcante".


Articolo 3


Azioni specifiche e modalità di svolgimento


Le attività intendono migliorare le competenze e il rendimento scolastico, awiare altri e diversi


processi di apprendimento, integrarsi nei processi awiati nella scuola dai docenti. Tali finalita sono


favorite dalle specificità progettuali previste dalle singole iniziative e dai soggetti - enti,


associazioni e istituzioni scolastiche - che concoirono a realizza''e in qualità di soggetti attivi e


competenti, che arricchiscono il dialogo e I'offerta.


Per i progetti ,Scrola dei Compiti, Italiano Lingua 2 a Scuola, Noi e le nostre lingue, rcalizzati in


collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, è prevista la contestuale approvazione con il
presente documento di un apposito Accordo quale allegato e parte integÉnte del Protocollo (All,







1/A). Tale Accordo sarà successivamente sottosc tto dalle/i Dirigenti competenti dei due Enti e


annualmente inviato alle Istituzioni scolastiche che al,ranno fatto dchiesta di adesione anche solo ad


una delle tre progettualità. L'Accordo sottoscritto dalla,idal Dirigente dell'Istituzione Scolastica


sancisce f impegno delle parti a rispettare obiettivi, impegni, vincoli per la durata delle attività.


L'Accordo sarà nnovato alf inizio di ogni anno scolastico previsto nella durata del Protocollo


d'Intesa.


Per la rcalizzazione delle attività previste dai sopraccitati progetti e per quelli previsti all'articolo


2.1, come già accaduto nella scorsa triennalità del presente Protocollo, saranno inviate specifiche


comunicazioni atte ad organizzare corsi, laboratori, sessioni infomative etc.


Articolo 4


Verifica


L'amuazione del presente Protocollo è verificata dai soggetti sottoscrittori anche al fine di


progmmmare le attività sino al terminc deì progetti. Sono pertanto previste azioni di


accompagnamento e monitoraggio svolte in collaborazione con i competenti Dipanimenti


dell'Università di Torino (ìncontri e report intermedi) e specifici momenti conclusivi di riflessione e


valutazione sul percorso progettuale realizzato.


Articolo 5


Modifiche


Eventuali modifiche al presente Protocollo daranno luogo a variazioni dello stesso da recepire con


appositi atti integrativi concordati fra le parti.


Articolo 6


Durata


Il presente Protocollo ha validità di tre anni a deconere dalla data di sottoscrizione dell'intesa e


potrà essere, d'accordo tra le Paxti, rinnovato alla scadenza con apposito atto scritto di nnovo.


In caso di vigenza del presente Protocollo d'Intesa si demandano a prowedimenti dirigenziali


eventuali integrazioni e aggiomamenti migliorativi per gli aspetti gestionali e organizzativi dello


stesso.


Resta inteso che nessun impegno a finanziate le attivita di cui all'articolo 2 viene assunto con la


firma del presente Protocollo, in quanto ogfli impeg[o è diffe to e subordinato alle determinazioni


che saranno al riguardo assunie da parte dei competenti organi della Città di Torino e dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte in ordine ai dspettivi stanziamenti, con esclusiole di ogni


impegno solidale.
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Alt. 1/A
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I)I-IÌ)


Vista


Visto


Vista


(:rrr,\' IìI\()


ACCORDO TRA
CITTA' DI TORINO _ DIVISIONE SER\TZI EDUCATIVI


UFFICIO SCOLASTICO REGIONAIE PER IL PIEMONTE
LA DIR.E,ZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA


(specificare denominazione e codice meccanografico)


la legge n.107 del 13 luglio 2015;


il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999,rr.59l,


la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
relativa a competenze chiave per I'apprendimento permanente (200619621C8) che
mccomanda che l'ishuzione e la formazione iniziale offtano a tutti i giovani gli
saumenti per svilupparc le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla
vita adulta e costituisca la base per ulte.iori occasioni di apprendimento, come
anche per la vita lavorativa;


la direttiva n. 16 del 51212007 nella quale il Mioistro della Pubblica Istruzione ha
evidenziato la necessità di fomire alle "Istituzioni scolastiche ultedori risorse e


strumenti che consentano I'incrcmento di azioni volte a favorire appieno la
valorizzazione delle persone, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale
del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati ed
interconnessi con la realtà sociale del tenitorio, Ia cooperazione, la promozione
della cultura della legalita e del benessere di bambini ed adolescenti";


il Regolamento reca[te norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione


- Decreto 22 agosto 2007;


le "Indicazioni nazionali per il cunicolo della scuola dell'fufanzia e del I e II ciclo
d'istruzione" - Decreto n.254 del 16 novembre 2012, Regolamenti di riordino dei
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Prcsidente della
Repubblica in data 15 marzo 2010;


il documento di lavoro del Comitato scientifico nazionale circa le Misure di
accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il cunicolo della scuola
dell'infanzia e del I ciclo d'ishuzione del 28 agosto 2013;


Vista


Visto


Viste
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Ritenuto che f iniegrazione tra il sistema scolastico e formativo e quello del tenitorio
rappresentato dall'Ente locale risulta elemento strategico per qualificare l'offerta
formativa, per favorire il successo scolastico e contrastare [a dispersione e
1'abbandono;


PREMESSO CHE


La Città di Torino
in accordo con il D.Lgs. 112/1998
- svolge azioni di prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica, fenomeno complesso che


investe aspetti diversi della vita delle bambine e dei bambini, delle rugazze e dei tagazzi, dal
contesto scolastico formativo a quello non scolastico;


- promuove sinergie e raccordi con il sistema scolastico e formativo per favorire il successo
scolastico athaverso l'orientamento e azioni di sostegno allo studio;


- promuove iniziative di integrazione sviluppate con l'apporto di altre istituzioni e sostiene
attività realizzate ir collaborazione con l'Università degti Studi di Torino;


- promuove zvioni per garantire pari opportunità alle/i minori con cittadinanza non italiana.


L'Ufficio Scolasfico Regionale per il Piemonte
in accordo con la L.107/2015
- afferma il ruolo centrale della scuola nella societa della conoscenza per:


. innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettatrdone i tempi e gli stili di apprendimento;


. contastare le diseguaglianze socio-culturali e tenitoriali;
r prevenire e rccupertue l'abbandono e Ia dispersione scolastica, irr coerenza con il profilo


educativo, cultuale e professionale dei diversi gradi di istruzione;
. rcalizzarc rrlla scuola aperta, quale laboratorio perm,[rente di ricerca, sperimentazione e


innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
. garantire il diritto allo studio, le pad opporhmità di successo formativo e di istruzione


permanente dei cittadini;
- valorizza i percorsi formativi individualizzati ed il coinvolgimento degli alunni e degli studenti


anche atuavemo I'individuazione di percorsi e di sistemi furzionali alla differenziazione
didattica, alla premiatità ed alla valoizzazione delle potenzialità degli alubni e degli studenti;


- promuove percorsi di o entamento all'autoconsapevolezza e all'autostima degli attievi
coinvolti;


- favodsce le autonomie scolastiche e la Iorc interazione con le autonomie locali, i settori
economici e produttivi, gli erti pubbtici e le associazioni del tenitorio, ai fini
dell'arricchimento dell'offerta formativa;


- promuove sul tenitorio iniziative condotte in partenariato tra enti, associazioni e istituzioni
scolastiche aderenti a protocolli di intesa stipulati o da stipulare.


Le Istituzioni scolastiche
ih accordo con la L 107/2015
- effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari,


extacurdcolari, educative e organizzative, in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta fomativa e delle attivita progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritaxi ha i seguenti:
a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
b. potenziamento delle competeoze matematico-logiche e scientifiche;
c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero


computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;


I







d. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
e. prevenzione e contrasto della dispe$ione scolastica;
f. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni


educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
quindi athlano:


1. percorsi formativi secondo le Indicazioni nazionali e favoriscono il successo scolastico
anche al,valendosi di risorse territoriali ai fini dell'anicchimento dell'offerta formativa;


2. iniziative condotte in partenariato corl Enti ed Essociazioni aderenti a accordi, protocolli di
inresa stipulali o da stipulare e/o conveozioni.


SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Art 1 - Fitr.lità getrerali dei progetti


I progetti di seguito elencati hanno lo scopo di promuovere il successo scolastico nonché favorire la
lotta alla dispersione. Non si configurano come attività continuative di "doposcuola" o di semplice
sostegno didaftico, ma intendono migliorare le competenze e il rendimento scolastico, awiare altri e


diversi processi di apprendimenio. Tali obiettivi sono favoriti dalle imovazioni didattiche apportate
a[che grazie all'Universi!à di Toiino che garantisce lo svolgimento delle attività e il coordinamento
scientifico.


Art. 2 - Obiettivi specilici dei progetti


"Scaola dei Compì.tì"
ll Progetto intende:
- offrire agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e del biennio della


scuola secondaria di secondo grado un sostegno didattico integrato al fine di rafforzare Ie


competenze nelle materie fondamentali riducendo le insuflicienze;
- offtire sostegno agli studenti nelf impostazione o nell'affinamento del metodo di studio;
- sperimentare metodi didattici innovativi (per es. I'insegnameuto della maternatica attraverso


I'utilizzo della piattaforma di apprendimento cooperativo Moodle e del software di simulazione
Maple).


"Italiano Lingaa 2 q Scaola"
Il Progetto intetrde:
- offrire alle/gli allieve/i della scuola primaria (ctassi quarte e quinte) e della scuola secondaria di


primo grado sostegno didattico i[tegrato al fine di rafforzare le competenze nella lingua italiana
come lingua seconda;


- offtirc sostegro alle/gli allieve/i nel processo, anche autonomo, di apprendimento dell'italiano
Lill.gua2;


- sperimentarc metodi didattici per l'apprendimento intensivo delf italiano.


"Noi e le tosbe lirrgue"
Il Progetto intende:
- offtire alle/gli allieve/i della scuola primaria (classi quarte e quinte) e della scuola secondaria di


primo grado interventi formativi volti alla valorizzazione delle competenze plurilingui e atla
sensibilizzazione alla varietà iorerlinguistica


- offrire irterveIlti formativi alle/gli insegnanti di ctassi plurilingui al fioe di promuovere e


sperimentare metodi didanici innovativil
- potenziare aspetti dell'educazione linguistica di base con un approccio affine alle esperienze di


"Éveit aux langues" promosse dat Consigtio d'Europa.







ArL 3 - Risorse e Modalità di svolgimento dei progetti


Tutti i progetti sottoelencati prevedono che:
- le attivifà siano realizzate, monitorate e valutate dall'Università degli Studi di Torino, in


collaborazione con Ia Divisione Servizi Educativi e l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, per quanto di propria competelza;


- a seguito del ricevimento di specifico awiso corredato da modalita, requisiti, tempistiche,
moduli etc., siano inviate da parte delle istituzioni scolastiche specifiche richieste di adesione
ad ogni singolo progetto; ogni aspetto progettuale e gestionale è specificatamente definito per
singolo progetto e comunicato dai Servizi Educativi o dai partner di progetto;


- le istituzioni scolastiche siano inserite nel Progefto, a seguito di una valutazione congiunta tra
la Divisione Servizi Educativi e l'Università degli Studi di Torino, sulla base del numero delle
richieste pervenute e sr-rlle esperienze pregresse di collaborazione. L'elenco delle scuole
aderenti ai progefti di cui al Protocollo verrà comunicato all'USR per il Piemonte.


- al hne di coordinare i flussi informativi e monitomxe l'andamento delle attività sia prevista la
referenza di una./u[ docente per ciascuna scuola a cui si farà riferimento per I'invio di note
operative, mail, incontri, comunicazioni telefoniche etc.;


- le/gli studenti Q tor uhiversitari g Aorsisri) siano coperte/i da apposite polizze assicurative la
cui stipula è a cura dell'Ateneo


Nello specifico:
'Sc ola dei Cot rpiti"
L'iniziativa prevede |'organizzazione di corsi di recupero per studenti che haano difficoltà nelle
mate e che risultano più difficili (maiematica, latino, fisica, lingue straniere ecc.) anche
intervenendo sulle modalità e sulle strategie da adottare per migliorare le proprie competenze.
L'attività di supporto, coordinata da uno o pir) insegnanti del corpo docente di ciascuna scuol4 è


assicuata, per gli aspetti di appre[dimento disciplinare, da studenti ftequentanti corsi di Lauea
Maeistrale attinenti alle materie oggetto dell'intervento di sostegno, individuati con apposito bando
a cura dell'Università degli Srudi di Toriro.
L'aftivita di sostegno scolastico è realizzata rel p.S@liggiAéA.ri_ddlplqdS_AcElacl4!9 ed è rivolta,
di norma, a eruppi omosenei per materia e srado di difficoltà- composti da massimo 7 studenti
ciascuno, pertarto non è prevista la compresenza deula docente. Tuttavia è richiesto un impeglo tra
docente e tutor al fine di assicurare il massimo coordinamenio per il raggiungimento degli obiettivi.
Sono considerati .


Per ciò che conceme il
classi prime.


nltalìatuo Lingud 2 a Scuold"
L'aftività è assicurata da studenti laureande/i e neolaureate/i dell'Universita degli Studi di Torino,
individuate/i con appositi bandi setettivi effettuati dall'Università in collaborazione con la Città di
Torino e vincitori/rici di borse di studio. Leli borsiste/i hanno competenze ed 9§pg!i9!Zè_sp9qiÉqb9
nella didattica delf italiano come lineua seconda e di conduzione di attività formative rivolte a


minori.
L'attivita di sostegno e potenziamento linguistico è realizzata nell'orario scolastico ed è indirizzata,
di norma, ad allieve/i con cittadinanza non italiana di recente arrivo.
È rivolta a gruppi composti da un massimo di 8 studenti ciascuno, per i quali viene destinato
apposito spazio all'intemo della scuola. Poiché il gruppo è formato da allieve/i di classi diverse ma
con livelli di competenza compatibili per le attivita didattiche, non è prevista la compresenza del/la
dqe94l!9. Tuttavia è richiesto un impegno tra docente e borsista al fine di assicurare il massimo
coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi.
È data la priorita alle istituzioni scolastiche che si tovano in territori carafterizzati da ùla forte
presenza di minori .







uNoi e le nostrc lirrgue"
ll laboratorio è rivolto all'intera classe ed è realizzato, nell'orario scolastico. in collaborazione gq4
una,/o o pir) inseenanti del corpo docente di ciascuna classe.
L'attività è assicurata studenti laureande/i e neolaureate/i dell'Universita degli Studi di Torino,
individuate/i con appositi bandi selettivi effettuati dall'UniversiLà in collaborazione con la Citta di
Torino e vincitori/rici di borse di studio. Leli borsiste/i hanno competenze ed esperienza specifiche
di linsuistica e di corduzione di attività formative rivolte a minori. Parte delle borse sono rivolte a


studenti di nazionalita non italiana che assumendo il ruolo di "testimone della propria lingua madre
facilitano il percorso di educazione al plurilinsuismo.


Art 4-CompetetrzeeImpegni


4.1 Per ognuno dei progefti la Città di Toritro, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemoote e


I'Istituziotre scolastica si impegnano a collaborare per:
- programmarc momenti di confronto iniziali ed in itinere anche al fine di mo[itorare i risultati


ottenuti dalle attività e dalle sperimentazioni e condividere successivi sviluppi;
- afftontare e risolvere eventuali specifiche difficolta,i criticità;
- collaborare per la diffusione e disseminazione delle esperienze progettuali, delle attività e degli


esiti delle iniziative oggetto del presente Accordo, anche in relazione ad eventi quali ad


esetnpio Ia Giomdta iktemdziot dle delld lihgua madre, il Festival dell'educazione . . .


4.2 Per ognuno dei progetti la Città di Torino, per quanto di propria competenza e nel limite delle
risorse disponibili, si impegna a:


- dare comunicazione alle istituzioni scolastiche relativamente alle modalità di adesione e


partecipazione al progetto, alla eventuale ammissione all'iniziativ4 alle tempistiche previste
per l'awio e la conclusione etc.;


- coordinare, attraverso il Servizio Orientamento, lnclusione scolastica, Cootrasto alla
dispersione della Divisione Servizi Educativi, il singolo progetto negli aspetti generali di
programmazione, gestiooe e verifica. Allo scopo si awale dell'apporto delle/i rappresentanti di
tufti gli attori coinvolti per i[ conftonto, monitoraggio, verifica degli ilterventi.


GIi impegni di cui al presente articolo s'intendono subordinati alla disponibilita delle risorse
finanzia e, in base alle quali le progettualità descritte pohanno esserc realizzate in tutto oppure in
pa$e.


4.3 Per ognuno dei progefti l'Uflicio Scolastico Regionale per il Piemonte si impegna a:


- mettere a disposizione le competenze professionali per la buona riuscita del progetto;
- diffondere l'informazione e promuovere la partecipazione delle/gti studenti e delle/g1i


insegnanti delle scuole.


4.4 Per ognuno dei progetti l'Istituzione scolastica si impegna a:


- rssumere firnzioni di coordinamento orgaoizzativo e gestionale dell'attività nella propria sede;
- mettere a disposizione idonei locali presso cui svolgere gli i[terventi di sostegno e/o


laboratoriali. Sono quirdi da intendersi spazi già dedicati alla didattica quali aule, biblioteche
etc. garantendo la sicurezza e la sorveglianza nella scuola presso cui hanno luogo, nonché il
necessario materiale didattico e informatico;


- organizz&te e curare gli aspetti gestionali previsti dalle singole iniziative nominando, per le
fuazioni di cui sopra, ùna/o o piir insegnanti del proprio corpo docente quali
responsabili,/referenti intemi di progetto e disciplinari. Queste/i docenti svolgono tm ruolo di
raccordo e snodo uÙrche relativarnente alle attività di programmazione e informazione, come già
affermato all'art. 3 del presente Accordo;


t4







acqùisire, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE
2016/679 e della vigente normativa, I'avtotizzazione e la liberatoria da parte dei genitori o di
chi esercita la responsabilità tutoria delle/i discenti che partecipano alle attivita didattiche e/o
labomtoriali. Specifiche modalità relative al trattamento dei dati personali potranno essere
previste e comunicate a seguito dell'adesione al singolo Progetto;
inserire I'iniziativa nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto scolastico.


In particolare. per il Proqetto "Scuola dei ComDiti"
- mettere a disposizione un'aula informatica per i


matematica con l'utilizzo della piattaforma di
software di simulazione Maple.


ragazzi che seguono la sperimentazione di
appre[dimeEto cooperativo Moodle e del


Art. 5 - Monitoraggio e valutazione dei progetti
Appositi strumenti di monitoraggio (questionari e/o interviste a studenti, tutor, insegnanti) possono
essere previsti e rtilizzati per valutarc l'andamento delle singote attività e per poter migliorare
progressivametrte i progetti in base agli elementi di forza e/o di debolezza che emergono.


A.rt 6 -Dùrrta e Sottoscrizione
Il presente Accordo ha la durata per l'anno scolastico ....................
E sottoscritto digitalmerte dall'Istituzione scolastica a far data dall'adesione dell'Istituzione
scolastica ad urlo dei progetti presenti nel vigente Accordo che riunisce in un unico documento le
clausole generali di partecipazione.


Per l' Ufficio Scolastico Regionale
Der il Piemoote


Per il Comune di Torino


Il Dirigente Ufficio IV Il Dirigerfe


Per l' Istituto Scolastico
Il/La Dirigente


Torino
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Crrra orTonrNo


Divisiane SeNizi Educattvt
Area Educativa
Servizia arientamento. lnclusiane scolastìca. Cantrasta alla dispersiane


ALLEGATO 2


Dichiarazione di non ricorrcnza dci presupposti per la valutazione di impatto


Dcliberazione avente oggetto: RIN-NOVO DEL PROTOCOLLO DI INThSA TRIENNALT
TRA i-A CII'TA' DI TORINO E L'IIFFICIO SCOI-ASTICO REGIONALE PER II-
PIITMONTL tN. DLIE. Ilì8...: ltJrTI PRLSENTII" - I,ROGLAMMA DI INIZIATIVE A
SOSlE(ìNO DEI-l-'INCI-LISIONE E DEL S(JC(lhSSO SCOLASTICO.


Visra Ìa deliberazionc dclla Giunta Comunale del I6ottobrc2012n.mecc.05288,/128:


Vista la circolare dell'Assessofato al Bilancio. fributi. Personale c Patrimonio del i0
ouobrc 2012 prot. 1388'1:


Vista la circolare dell'Assessorato ai Biiancio. Tributi. Personale e Patrimonio del 19
dicembrc 2012 prot. 16298:


Vista la circolare dell'^ssessorato al BiÌancio, fributi, Personal. e ParÌjmonio del :10


luglio 201i prol.9573:


I ltè r.rale l( \Jlurr,,inni rrtenr r( n(ies.rr:c.


si dichiara chc il prolvedimento richiarnato all'oggetlo non rientra tra quelli indicati
all'art.2 delle dìsposizionì appro!ate con delernrinazioni n.59 ( mecc. 2012,15 155,/066) darata
17 dioembrc 2012 e n. 16 daraia 19 luglio 2013 del Direttore Gcncrale in materia dj
pre\cotiva yalutazione dell'impatto economico dcllc nuole rcalizzazioni che coniportano
luturi oneri. dircti o itdiretti. a calico della ( iuà.


Via Bazr n ,1.10r52 rorinc-1er 011 01126478-iar0t1 0]l33827
e.ru marna sltel@@mune to.no n


forino.





