
 
 
CITTÀ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE N: 17   DEL  05.06.2009 
 
 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA 
EDUCAZIONE RESPONSABILE LA CIRCOSCRIZIONE II  E LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DELLA CIRCOSCRIZIONE II. 
 

Il Presidente: 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 

29 novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007 è stata approvata  la costituzione della 
Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e 
all’adolescenza, a far data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione:  
ITER (Istituzione Comunale per una Educazione Responsabile) 

Il Regolamento del decentramento individua tra le competenze proprie delle Circoscrizioni 
alcuni interventi in ambito scolastico, tra i quali “la partecipazione alla programmazione delle 
attività dei laboratori, delle ludoteche e alla definizione dei progetti educativi cittadini elaborati con 
gli Enti culturali e con le associazioni”. 

La Circoscrizione 2 propone e sostiene, ormai da molti anni, alcune iniziative atte a favorire il 
collegamento tra le scuole e il territorio circoscrizionale, al fine di offrire agli allievi nuove 
opportunità di crescita e di conoscenza della realtà. La costruzione delle azioni relative al Progetto 
Scuola è realizzata con le scuole presenti sul territorio, materne – elementari – medie, e trova sede 
nel Tavolo di Coordinamento che vede la presenza dei rappresentanti delle scuole, dei tecnici 
circoscrizionali culturali e sociali e degli operatori delle Cooperative che gestiscono servizi per 
conto della Circoscrizione.  

Per valorizzare e regolare le buone prassi di concertazione progettuale tra le Istituzioni 
Scolastiche che appartengono al territorio della II Circoscrizione, la II Circoscrizione e il 
l’Istituzione ITER, con l’obiettivo di coordinare gli interventi formativi, laboratoriali e di fruizione 
partecipata dell’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 2 e della Cappella Anselmetti, si ritiene di 
stipulare il protocollo di intesa allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione,  

 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 



Visti gli artt. 7 e 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 
 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
 
 
 
 
a)di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  tra  l’Istituzione Torinese per una 
Educazione Responsabile, la Circoscrizione II, e le Istituzioni scolastiche – scuola elementare 
“Franca Mazzarello” e scuola media inferiore “Alvaro Modigliani”, per gli anni scolastici 
2008/2009, 2009/2010, 2010/201, il protocollo d’intesa allegato,  che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO DI INTESA 
  

Tra 
  
  
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE - CITTA' DI TORINO 
  
  
II CIRCOSCRIZIONE  
   
  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
  
  
Direzione Didattica  “Franca Mazzarello” 
  
Direzione Didattica “Alvaro – Modigliani” 
  
  
 
  

PREMESSO CHE: 
  

- Con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 15/11/2004 (mecc. n. 6718/007 (esecutiva dal 
29/11/2004), è stata approvata la costituzione dell’Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e 
culturali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, denominata I.T.E.R. (Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile) con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

  
- Di concerto con le Autonomie Scolastiche si è incominciato a riflettere sui bisogni formativi del territorio Torinese 

a partire da un’analisi delle proposte educative promosse dall'Istituzione stessa. A tal fine è stato costituito un 
tavolo di lavoro composto dal comitato di direzione di ITER, da un rappresentante della Direzione Regionale, un 
referente dell'IRRE, da tre dirigenti scolastici (uno ciascuno per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria) 
individuati dall'Asapi e da un referente della FISM per le scuole dell'infanzia paritarie. Dai lavori programmatici 
del tavolo è emersa con forza la richiesta delle scuole di partecipare alla fase progettuale dei percorsi, in modo tale 
che gli stessi siano coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e possano aiutare i docenti nello svolgimento del 
programma curricolare. 

   
- Il percorso della "Scuola dell'Autonomia" rinforza la scelta della co-progettazione: il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 

richiama, all'art. 3, le scuole ad un ruolo di sviluppo di comunità attivando - nella definizione dei Piani dell’Offerta 
Formativa -  "i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche del territorio”. Si prevede, all'art. 7, che le scuole, previa deliberazione del Consiglio di Istituto e del 
Collegio dei Docenti, possono stipulare accordi di rete per facilitare e razionalizzare le attività didattiche, di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione, aggiornamento, scambi di risorse professionali e materiali.  
Ulteriormente si prevede all'art. 9 che le “Istituzioni Scolastiche singolarmente o collegate in rete realizzino 
ampliamenti dell'Offerta Formativa, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle 
realtà locali". 

 
- Il Regolamento del decentramento individua tra le competenze proprie delle Circoscrizioni alcuni interventi in 

ambito scolastico, tra i quali “la partecipazione alla programmazione delle attività dei laboratori, delle ludoteche e 
alla definizione dei progetti educativi cittadini elaborati con gli Enti culturali e con le associazioni”. 

 
- La Circoscrizione 2 propone e sostiene, ormai da molti anni, alcune iniziative atte a favorire il collegamento tra le 

scuole e il territorio circoscrizionale, al fine di offrire agli allievi nuove opportunità di crescita e di conoscenza 
della realtà. 
La costruzione delle azioni relative al Progetto Scuola è realizzata con le scuole presenti sul territorio, materne – 
elementari – medie, e trova sede nel Tavolo di Coordinamento che vede la presenza dei rappresentanti delle scuole, 
dei tecnici circoscrizionali culturali e sociali e degli operatori delle Cooperative che gestiscono servizi per conto 
della Circoscrizione. In particolare saranno sviluppate e progressivamente potenziate le collaborazioni con 
l’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 2 che, in modo trasversale alle altre attività legate al tema dell’anno, si 
occuperanno di favorire il recupero della memoria e della storia locale. 

  



- La Cappella Anselmetti, situata di fronte alla Cascina Roccafranca e recentemente oggetto di un significativo 
intervento di ristrutturazione e riqualificazione grazie ai fondi del PIC Urban 2, è diventata sede del Laboratorio di 
storia e storie, interamente disegnato da Massimo Bartolini, laboratorio e archivio permanente destinato alle scuole 
del quartiere e della città e aperto a tutti i cittadini. 
Così un edificio storico del quartiere torna a nuova vita con una funzione diversa ma strettamente collegata al 
passato e alla memoria. Infatti, la finalità del progetto intitolato Storia e Storie è quella di creare un luogo dove 
raccogliere, elaborare, rendere visibili e mettere a disposizione delle scuole, documenti e materiali sulla memoria 
del quartiere.  
Una sede, quindi, in cui le insegnanti possano sperimentare e sviluppare nuovi percorsi e linguaggi didattici, 
promuovendo una maggiore conoscenza del territorio e contribuendo a consolidare nei ragazzi un senso di 
appartenenza allo "spazio che si abita". Nella struttura verranno messi a disposizione delle classi foto, diapositive, 
filmati, materiale documentale vario, che potrà essere non solo visionato ("spazio della memoria") ma anche usato, 
manipolato, ricreato ("spazio creativo"), con la disponibilità di materiale grafico pittorico e l'utilizzo di 
apparecchiature e strumenti multimediali e di "pacchetti didattici" a tema.  
Il compito di progettare e costruire dei percorsi didattici rivolti alle classi, in modo da rendere lo spazio fruibile ad 
un'utenza che va dai piccoli delle materne ai ragazzi delle medie, sarà svolto da un  Comitato scientifico-didattico 
costituito dai Dirigenti scolastici e da insegnati (in attività e non) delle scuole materne, elementari, medie inferiori 
che si interfaccerà con gli altri soggetti coinvolti nella gestione della struttura. 

 
- Tra i tre soggetti Istituzionali (Istituzioni Scolastiche, Circoscrizione II e ITER) si sono nel tempo condivise 

progettualità, esperienze, modalità di risoluzione delle criticità e, nel divenire, si è arricchita l'offerta formativa: un 
connubio vincente tra il contributo progettuale delle Istituzioni Scolastiche e le occasioni, gli stimoli 
intenzionalmente formativi, suggeriti dal territorio educante, vale a dire da quel tessuto composto di saperi, 
competenze, risorse, esperienze, prospettive, in cui si apprende dentro una rete di relazioni, sollecitazioni, idee, 
sperimentazioni; tale condivisione ha trovato il suo naturale sbocco in una serie di incontri tra i dirigenti scolastici, 
Iter e la Circoscrizione II. 

 
- La necessità del confronto con il mondo della scuola è la dimostrazione dell'attenzione che si presta ad una 

relazione positiva con coloro che sono i principali fruitori dei servizi promossi all'interno del "Crescere in Città" e 
che non possono essere considerati attori passivi, bensì interlocutori con i quali è possibile costruire processi 
educativi co-progettati in grado di migliorare la qualità formativa del territorio. 

  
- Si è concordato di attivare un percorso comune che permetta di investire sul rapporto scuola-territorio, e cioè sulla 

relazione tra la comunità educativa e le risorse formative di un territorio che si declina, più concretamente, 
nell'opportunità di organizzare laboratori didattici, visite guidate, percorsi formativi, “story corners”, “story 
circles”, “photo circles” ed altri eventi culturali, nell'ottica di sperimentare azioni di cittadinanza attiva 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
  
  

Art. 1 – Oggetto 
  

La presente Intesa intende consolidare, valorizzare e regolare le buone prassi di concertazione progettuale tra le 
Istituzioni Scolastiche che appartengono al territorio della II Circoscrizione, la II Circoscrizione e il l’Istituzione ITER, 
con l’obiettivo di coordinare gli interventi formativi, laboratoriali e di fruizione partecipata dell’Ecomuseo Urbano della 
Circoscrizione 2 e della Cappella Anselmetti. 
Nello specifico la proposta concerne la definizione di specifici accordi e collaborazioni per l’istituzione di 4 livelli o 
settori di azione: 
1. utilizzo del Laboratorio di Storia e Storie e della Cappella Anselmetti quale supporto nell’attività didattica delle 

Istituzioni Scolastiche facenti parte del Comitato Scientifico;  
2. predisposizione di un percorso conoscitivo del/nel Laboratorio di Storia e Storie rivolto alle altre Istituzioni 

Scolastiche del territorio circoscrizionale, ad integrazione delle proposte contenute nel Progetto Scuola della II 
Circoscrizione, per trasmettere e condividere in 4 incontri informativi le buone pratiche sperimentate in questi anni; 

3. attività in collaborazione fra Istituzione ITER,  l’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 2, Cappella Anselmetti 
inserite nel catalogo Crescere in Città: 
3.1. Progetti - La Scuola adotta un monumento; 
3.2. Centri di Cultura per l'Infanzia e l'Adolescenza - Centro Torino e la sua Cultura – istituzione di una nuova 

attività educativa dal titolo “Un’emozione Barocca in periferia”; 
3.3. Attività a sostegno della didattica – Risorse in Città – creazione di una nuova attività educativa realizzata in 

collaborazione con dell’Ecomuseo della Circoscrizione 2  dal titolo “Dalla FIAT Mirafiori alla Cascina 
Roccafranca”; 



4. visite guidate, attività laboratoriali e/o formative, eventi culturali organizzati dalla Circoscrizione 2 e 
dall’Ecomuseo della Circoscrizione 2 all’interno della Cappella Anselmetti. 

 
  

Art. 2 – Finalità 
  

In ottemperanza ai principi di partenariato, complementarità,  e compartecipazione s’individuano le seguenti 
prospettive di azione: 
 Valorizzazione della polis educante mediante la tessitura di legami tra l’ambiente della scuola e quello 

dell’extra-scuola con l’obiettivo di condividere esperienze, interessi, priorità all’interno del territorio 
circoscrizionale e sviluppare competenze psicosociali nei gruppi di ragazzi coinvolti dal progetto. 
Il carattere locale degli interventi riconosce l’importanza della comunità territoriale quale ambito 
privilegiato e strategico per una ricognizione realistica sull’impatto delle politiche educative sulle 
domande formative delle nuove generazioni, delle famiglie e degli insegnanti.  
L’intento comune è quello di favorire lo sviluppo delle scuole come luoghi in cui si realizzano occasioni di 
crescita e di riflessione sia per gli studenti sia per le loro famiglie e per tutti i cittadini che vivono sul 
territorio; favorire la riflessione sui temi della responsabilità e della cittadinanza attiva attraverso anche il 
confronto con le esperienze dei protagonisti e dei testimoni della storia del territorio; 

  
 Creazione di un luogo dove sia possibile educare alla percezione profonda della realtà rendendo 

consapevoli i destinatari del progetto del valore della loro individualità; aiutandoli a leggere la 
quotidianità con uno sguardo che vada oltre l’osservazione superficiale e sappia cogliere i nessi nascosti 
e le rivelazioni inaspettate che costruiscono le storie; educandoli a far silenzio e spazio al loro interno per 
arrivare all’ascolto attento delle voci dell’ambiente in cui vivono scoprendo un nuovo senso di 
appartenenza, più autentico e radicato. 

 
 Utilizzazione degli stimoli immediati offerti dalla realtà più vicina ai soggetti partecipanti per creare 

comunicazione di sensazioni, percezioni, intuizioni; valorizzando ogni aspetto del loro vissuto 
innalzandolo alla dignità di dato fondante per storie e spunto per manifestazioni artistiche espresse in 
vari linguaggi; garantendo continuità alla creatività degli alunni dei tre ordini di scuola operando 
comunicazioni e confronti tra di loro e lavorando sugli stessi percorsi. 

 
 Sperimentazione di percorsi metodologici nati dalla suggestione del luogo e del momento collettivo 

vissuto in ricerca narrativa, indipendenti e differenziati dall’offerta formativa scolastica; creando storie 
alternando i momenti prettamente narrativi ad altri variamente espressi con tecniche pittoriche, gestuali, 
fotografiche, teatrali, sonore, …; collegando dati e spunti con libera scelta di linguaggi espressivi fino a 
costruire prodotti comunicativi significativi; conservando e archiviando le storie prodotte per la 
comunicazione con l’esterno; progettando varia forme di comunicazione del lavoro svolto. 

 
 Progettazione partecipata: si vuol intraprendere una prassi di lavoro innovativa, che consenta la 

mobilitazione di più risorse, che favorisca il negoziato ‘generativo’ tra posizioni differenti e, infine, che 
sviluppi senso di appartenenza nei confronti di un progetto formativo. 
Il processo di partecipazione, non essendo di tipo meccanico, esige qualità e differenziazione nell’offerta 
didattico-formativa. I percorsi progettuali sono costruiti tenendo conto dei diversi contesti di classe, delle 
possibilità di resilienza pedagogica, dei limiti e delle responsabilità formative dei differenti soggetti che 
cooperano nella costruzione dei percorsi cittadinanza per un cittadino, del borgo e del mondo, in 
crescita. 
La messa in rete delle opportunità ha lo scopo di disincentivare i particolarismi favorendo l’integrazione 
tra le diverse scuole esistenti sul territorio della Circoscrizione II nel rispetto dei vincoli dell’autonomia 
scolastica. 

 
  

Art. 3 – Strumenti e modalità operative 
 

In generale le azioni per l’attuazione delle suddette finalità, frutto della progettazione partecipata e della co-
progettazione, entreranno a pieno titolo nella programmazione annuale propria dei diversi soggetti coinvolti. 
I sottoscrittori del presente protocollo attiveranno quindi, ognuno per le proprie competenze, gli strumenti 
tecnici ed amministrativi per concretizzare le intese e garantire il corretto funzionamento delle azioni 
concordate meglio descritte anche nell’articolo successivo dedicato agli impegni reciproci. 



In particolare, il percorso conoscitivo per la diffusione delle buone prassi citato al punto 2 dell’Art. 1 si 
articolerà in 4 incontri di due ore ciascuno da realizzarsi nei locali della Cappella Anselmetti a cura di 4 
insegnanti del Comitato Scientifico. Il previsto budget necessario di €. 1.000,00 per modulo annuale sarà 
coperto per il 50% con fondi di ITER e per il 50% con fondi circoscrizionali nell’ambito della definizione del 
Progetto Scuola e gestito dalla Direzione Didattica “Franca Mazzarello”. 

 
 

Art. 4 – Impegni reciproci 
  
a) L’Istituzione ITER si impegna: 

- ad assicurare il proprio coinvolgimento  nella fase di ideazione progettuale, nella 
raccolta e nell’analisi della domanda formativa proveniente dalle Scuole; 

- a sviluppare partnerships e alleanze tra i diversi soggetti coinvolti, avvalendosi dei 
contributi dei servizi circoscrizionali e mettendo in rete le esperienze delle diverse 
Istituzioni Scolastiche; 

- alla ricerca di eventuali collaborazioni con soggetti esterni attivi sul territorio su 
tematiche inerenti il presente Protocollo; 

- a realizzare percorsi formativi con modalità laboratoriale e sperimentazione di iniziative 
sul territorio della Circoscrizione riferite ai diversi percorsi didattici e possibilmente di 
durata biennale; 

- a co-finanziare nella misura del 50% l’ipotesi di percorso informativo per la trasmissione 
delle buone pratiche agli altri istituti scolastici di cui al punto 2 dell’Art. 1; 

- alla raccolta documentale dei percorsi; 
- ad assicurare la propria partecipazione al gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo 

art. 6. 
  
  

b)  La II CIRCOSCRIZIONE si impegna: 
- ad assicurare il proprio coinvolgimento  nella fase di ideazione progettuale e nella 

raccolta della domanda formativa proveniente dalle Scuole; 
- a garantire, se necessario, il collegamento tra le Istituzioni scolastiche e Iter; 
- a fare da punto di riferimento per ogni proposta di utilizzo dei locali della Cappella 

Anselmetti e del Ecomuseo della Circoscrizione 2; 
- a garantire, su richiesta od in giorni e date prestabilite, la visitabilità della Cappella 

Anselmetti e dell’opera di Bartolini; 
- a garantire la gestione tecnica, il riscaldamento, la pulizia e manutenzione dei locali e 

degli arredi della Cappella Anselmetti di cui ha la responsabilità diretta; 
- a garantire l’apertura e chiusura dei locali della Cappella Anselmetti con proprio 

personale o mediante la messa a disposizione di un mazzo di chiavi secondo le modalità 
e gli accordi relativi alla progettazione specifica che individuerà la Cappella come sede 
delle iniziative e previa approvazione della programmazione concordata mensilmente;  

- a finanziare, nei limiti imposti dal bilancio, la partecipazione delle classi aderenti al 
presente Protocollo ai percorsi informativi e/o formativi concordati attraverso il loro 
inserimento nel nuovo Progetto Scuola; 

- a co-finanziare nella misura del 50% l’ipotesi di percorso informativo per la trasmissione 
delle buone pratiche agli altri istituti scolastici di cui al punto 2 dell’Art. 1; 

- a garantire, nei limiti delle risorse a disposizione, la fornitura dei materiali di consumo 
relativi alle attrezzature, la fornitura di cancelleria e del materiale didattico necessario 
per consentire il funzionamento dei progetti previsti che le Istituzioni Scolastiche 
richiederanno; 

- alla ricerca di eventuali collaborazioni con soggetti esterni attivi sul territorio su 
tematiche inerenti il presente Protocollo; 

- a rappresentare attraverso la struttura dell’Ecomuseo della Circoscrizione 2 il Centro 
Rete di tutte le attività di documentazione, ricerca geo-storica, registrazione e 
valorizzazione del patrimonio urbano, salvaguardia della memoria individuale e 
collettiva, diffusione coordinata dei saperi e delle testimonianze inerenti i temi 
ecomuseali;  

- ad assicurare la propria partecipazione al gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo 
art. 6. 



 
  

c) Ogni Istituzione scolastica si impegna:  
- ad assicurare il proprio coinvolgimento  nella fase di ideazione progettuale; 
- ad inserire nei propri P.O.F. i contributi progettuali contenuti nella presente intesa;  
- alla ricerca di eventuali collaborazioni con soggetti esterni attivi sul territorio su tematiche 

inerenti il presente Protocollo; 
- a presentare alla Circoscrizione, in fase di ideazione progettuale annuale, le esigenze strumentali 

necessarie (materiali di consumo, cancelleria, ecc.) al fine di consentirne la fornitura nei tempi e 
nei limiti consentiti dalla programmazione e dalle risorse finanziarie;  

- a comunicare alla Circoscrizione: trimestralmente, la programmazione di massima delle 
iniziative di cui ai livelli 1 e 2 dell’Art. 1; entro il giorno 15 del mese antecedente, il calendario 
mensile dell'utilizzo dei locali in oggetto e le eventuali esigenze tecniche e strumentali relative 
(es. video-proiettore, macchine fotografiche, ecc.) non ricomprese nella dotazione ordinaria del 
laboratorio; almeno con 48 ore di preavviso, eventuali variazioni o integrazioni al suddetto 
calendario; 

- a garantire con proprio personale l’apertura e la chiusura dei locali della Cappella Anselmetti, 
qualora l’attività da svolgere assuma carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, recuperando le 
chiavi presso la sede della Circoscrizione stessa; 

- a garantire, nel corso delle attività di loro competenza, il rispettoso e corretto utilizzo dei locali e 
delle attrezzature della Cappella assumendosi ogni responsabilità relativa e segnalando 
tempestivamente alla Circoscrizione ogni eventuale anomalia;  

- a trasmettere le buone pratiche relative all’esperienza didattica dei Laboratori di Storie e Storie 
agli insegnanti degli altri Istituti Scolastici della Circoscrizione che aderiranno alle iniziative del 
livello 2 dell’Art. 1; 

- a conferire all’archivio dell’Ecomuseo della Circoscrizione 2 copia di tutte le ricerche storiche 
sul territorio circoscrizionale, dei materiali, dei prodotti, ecc., quando duplicabili, realizzati o 
raccolti dalle classi in ambito curriculare e/o nel corso delle attività laboratoriali; 

- ad assicurare la propria partecipazione al gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo art. 6; 
  
   

Art. 5 – Programmazione dell’offerta formativa 
  

La programmazione dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi programmatici delle differenti 
Istituzioni richiamate dal presente Protocollo e si sviluppa nei tempi del calendario scolastico. Si richiede 
alle Istituzioni Scolastiche di inserire nei propri Piani dell’Offerta Formativa i contributi progettuali 
contenuti nella presente Intesa. 
Singole scuole o classi di scuole che intendano aderire al Protocollo d’Intesa, dopo l’entrata in vigore del 
presente atto, dovranno predisporre apposita domanda che sarà vagliata d’intesa tra i differenti Enti 
firmatari il presente atto. 

  
  

Art. 6 – Valutazione 
  

Si prevede di accompagnare il percorso avviato con una valutazione di processo sia in avvio della 
sperimentazione, sia durante l’implementazione dei percorsi costituendo un gruppo di lavoro  tecnico 
rappresentativo degli Enti firmatari il protocollo d’Intesa. 
A conclusione di ogni anno scolastico è prevista una valutazione complessiva del percorso progettuale 
come momento propedeutico per la successiva progettazione dell’anno successivo. 
  

  
Art. 7 – Decorrenza e durata 

  
La presente Intesa entra in vigore alla data di approvazione della medesima, con decorrenza per gli 
anni  scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. 
Potrà essere rinnovata con consenso formale delle parti, previa adozione di apposite provvedimenti, alla 
sua scadenza. 
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