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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO(MN)
Via Monteverdi - 46047 PORTOMANTOVANO(MN)

tel. 0376398781
e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata:mnic813002@pec.istruzione.it
sito internet: www.icportomantovano.qov.it

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

"Energiadi", "School party" e "Scacchi a scuola"
TRA

L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE

avente sede a PORTOMANTOVANOin via Piazza della Pace, 5 c/o Centro del

Volontariato c.f. 93067730205 rappresentata dal Presidente pro-tempore Avigni

Massimo

E

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO MANTOVANO

avente sede in via Monteverdi C.F. 93034780200 rappresentato dal Dirigente

Scolastico protempore Maria Cristina Accordi.

PREMESSA

Considerato l'impegno dell'Associazione sopracitata nell'elaborazione di progetti, da

realizzare, nel rispetto dell'autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in

collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e con le altre agenzie

educative dei territori e finalizzati all'attuazione di attività, che portino gli alunni a

partecipare ad esperienze significative di cittadinanza attiva;

Ritenuto che la realizzazione di attività culturali, sociali e cooperative in ambito

scolastico, con eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, possa favorire

processi di crescita personale e sociale delle giovani generazioni;

Valutato l'aspetto educativo e formativo dell'attività culturale, sociale che,

opportunamente strutturata ed articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in

grado di promuovere il conseguimento dei seguenti obiettivi:

OBIETTIVI GENERALI
La co-progettazione tra Scuola, Associazioni, territorio ed Ente locale ha lo scopo di:

• assumere il territorio e la comunità locale come fonte di competenze e di
esperienze che arricchiscono la scuola;
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• sviluppare senso di appartenenza al territorio di riferimento e consolidarlo
attraverso collaborazioni e scambi;

• cogliere le potenzialità offerte dalla collaborazione con soggetti non locali a
progetti specifici di arricchimento e diversificazione dell'offerta formativa;

• ottimizzare le risorse e potenziare gli esiti degli interventi.

Nello specifico i tre progetti che costituiscono l'oggetto della presente convenzione si
prefiggono i seguenti obiettivi:

PROGETTO ENERGIADI 2018

Le Energiadi sono un'iniziativa fortemente educativa e coinvolgente per vivere la
scuola in modo più attivo e aperto al territorio, sensibilizzando i ragazzi verso le
tematiche energetiche e territoriali, sperimentando direttamente in prima
persona alcuni concetti chiave:
• l'energia è la capacità di compiere un lavoro;
• l'energia non si produce ma si trasforma da una forma all'altra;
• le fonti d'energia necessarie alla trasformazione non sono tutte uguali;
• le fonti d'energia si trovano in natura;
• ogni volta che trasformo energia ho una perdita di rendimento;
• la corrente elettrica per i nostri consumi si produce trasformando un'altra fonte

d'energia;

• l'energia si consuma e le fonti d'energia hanno bisogno di più o meno tempo
per rigenerarsi;

• gli strumenti possono essere più o meno efficienti;
• evitare gli sprechi è la prima regola per preservare l'energia del pianeta.

PROGETTO SCACCHI

Il gioco degli scacchi si prefigura come un vero e proprio sport della mente, con
finalità cognitive e metacognitive, educative, rieducative, etiche e sociali.
Il gioco degli scacchi permette:

• di sperimentare nuove strategie di apprendimento;
• di gettare le basi di quelle che saranno le strutture del pensiero logico-

deduttivo;
• di incrementare le abilità per risolvere problemi logico-matematici;
• di organizzare l'espressione scritta e orale;
• di prevenzione contro il bullismo ed altri fenomeni di disagio sociale;
• di responsabilizzazione-confronto-identificazione proprie del gioco.

SCHOOL PARTY

E' un'iniziativa fortemente coinvolgente per vivere la scuola in modo più attivo e
aperto al territorio, in co-progettazione con le associazioni e l'Ente locale.
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Ogni alunno ha la possibilità di essere protagonista di un evento, partecipando
attivamente sia nelle iniziative didattiche che negli spettacoli organizzati dalla scuola
sia nelle attività organizzate dalle associazioni e dall'Ente locale, così da favorire il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali;

• favorire lo sviluppo cognitivo e personale, stimolando lo spirito di iniziativa e di

risoluzione dei problemi;

• coinvolgere gli studenti senza distinzione alcuna con un pieno inserimento di

tutti gli alunni nelle diverse attività.

Visti i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa la cui realizzazione è finalizzata

al pieno coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e quella delle Associazioni del

territorio,

SI CONVIENE ESI STIPULA QUANTOSEGUE:
tutto quanto riportato in premessa è parte integrante della presente convenzione.

1. La scuola Istituto Comprensivo di Porto Mantovano e l'Associazione Porto in Rete

dichiarano di voler dar vita ad una cooperazione, in conformità con la normativa e lo

spirito dell'autonomia scolastica costituendo un Gruppo di gestione dei Progetti,
con funzioni di verifica e controllo, nelle persone del:

Dirigente dell'Istituto Comprensivo (o suo delegato),
Insegnante referente del Progetto,
Presidente (o suo Delegatq ) dell'Associazione
Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe.

2. Nell'ambito dei progetti, all'Associazione Porto in Rete viene affidato il compito

di operare nell'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, con operatori, istruttori

esperti abilitati per la realizzazione dei progetti, che affiancheranno gli insegnanti di

classe in orario curriculare e/o extra-curricolare.

3. L'Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione

dei progetti, gli impianti coperti e/o scoperti normalmente utilizzati per le attività e

tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività previste (fuorché eventuali

attrezzature specialistiche, che verranno fornite dall'Associazione).

4. Gli Insegnanti delle classi (pur affiancati dagli operatori/Istruttori/esperti

dell'Associazione) mantengono il loro ruolo di depositari dell'attività didattica e, perciò,

anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso delle attività, svolgendo,

pertanto un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella verifica delle finalità

previste nel progetto.
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5. Gli operatori/Istruttori/ esperti dell'Associazione, autorizzati ad operare con
le classi si impegnano a svolgere e ad attuare modalità di relazione e di
comunicazioneconsoneal ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel
contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli
alunni partecipanti.

6. L'attività prevista dai Progetti interesserà tutte le classi dell'Istituto. Il
calendario degli interventi sarà predisposto in accordo con gli insegnanti delle classi
interessate.

7. I Progetti avranno durata annuale, con periodizzazionedegli interventi

concordata. Sarà eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni riportate
nella presente convenzionee sempre previo accordo similare, sottoscritto delle parti.

8. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste
dalla presente convenzione.

Letto approvato e sottoscritto.

PortoMantovano, 4 aprile 2018

Il Presidente dell'Associazione
Massimo Avigni
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

La sottoscritta Maria Cristina Accordi, in qualità di Dirigente Scolastico dell’IC di 
Porto Mantovano, attesta che la presente copia informatica è conforme 
all’originale analogico depositato presso gli uffici di Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano. 

Porto Mantovano, 17 aprile 2018 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Accordi 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 – Valore 
giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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