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Progetto  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

ACCORDO DI RETE 

  

PREMESSO  

ni scolastiche uno 

all’art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia 

di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale sociale ed 

ambiti della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico e 

dell’innovazione metodologica e disciplinare, con la documentazione educativa e la sua diffusione 

all’interno delle istituzioni scolastiche, con scambi di informazioni, esperienze, inerenti la ricerca 

pedagogica e didatt

collaborazione che obblighi giuridicamente i soggetti istituzionali in rete a decidere congiuntamente e ad 

so atto della volontà delle istituzioni 

scolastiche firmatarie :  

  

si stabilisce il seguente accordo di rete  

 fra 

 Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino    



 1 ° Istituto comprensivo “S. Pellico” di Pachino  

  Art. 1 Accordo di rete Le istituzioni scolastiche indicate in premessa, istituiscono un accordo di rete come 

strumento efficace per il coordinamento delle attività previste dal progetto triennale “Per  fare una buona 

scuola: Enti territoriali – Istituti scolastici - Università” avente per oggetto la realizzazione di un percorso 

formativo professionalizzante curricolare di alternanza scuola-lavoro a sostegno delle attività didattiche 

d’indirizzo,  rivolto agli alunni della classe terza del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto di Istruzione 

superiore “M. Bartolo”  di Pachino;  

  

             Art. 2         Finalità         Le finalità dell'accordo sono esplicitate nel Progetto triennale del percorso 

formativo professionalizzante curriculare di alternanza scuola-lavoro “Per  fare una buona scuola: Enti 

territoriali – Istituti scolastici - Università” che si allega al presente accordo e che è stato approvato dal 

Collegio dei docenti dal Consiglio d’Istituto dei rispettivi istituti scolastici: Istituto di Istruzione superiore 

“M. Bartolo” con delibera del Collegio dei Docenti verbale n.    del  22/10/2015 e delibera del Consiglio 

d’Istituto dell'11/09/2015 verbale n. 17 punto n. 14, 1° Istituto Comprensivo "S. Pellico" delibera del 

Collegio dei Docenti verbale n.   del 22/10/2015  e delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 13  del  

20/11/2015.               . Il Progetto allegato si inserisce nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro prevista dalla 

Legge 107/15 che consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o 

con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 

studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale 

di lavoro art. 4 D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, ed ancora l’alternanza scuolalavoro è un percorso formativo 

che potenzia l’autonomia scolastica; qualifica l’offerta formativa; esalta la flessibilità; risponde ai bisogni 

diversi degli alunni; agisce per la forte valenza orientativa come mezzo di contrasto alla dispersione 

scolastica.  

            Art. 3  Tempi di realizzazione Il progetto verrà realizzato nelle ore curricolari antimeridiane nella 

seconda metà dell'anno scolastico, secondo quanto previsto dai docenti per l’articolazione oraria delle 

attività progettuali, facendo riferimento alla normativa vigente che regola la flessibilità organizzativa e 

didattica (dall’art. 12 del D.P.R. 275/99).  

 Art. 4           Comitato di rete L'organo decisionale è il comitato di rete, composto dai Dirigenti Scolastici dei 

due istituti coinvolti e dai docenti referenti delle scuole aderenti alla rete, i docenti Giuliana Taverniti e 

Grazia Maurizia Fiscella per l’Istituto di Istruzione Superiore  “M. Bartolo” e Salvatore Lupo e Rosa Anna 

Distefano per il  1° Istituto Comprensivo " S. Pellico".  

  

           Art. 5           Risorse umane coinvolte I docenti coinvolti dell’Istituto di Istruzione superiore “M. 

Bartolo” - Liceo delle Scienze Umane sono le docenti di  Scienze Umane, prof.sse Giuliana Taverniti e  

Grazia Maurizia Fiscella, che cureranno la progettazione didattica, la preparazione, l’organizzazione e la 

valutazione delle alunne.  Per l’Istituto Comprensivo “S Pellico” saranno coinvolti i docenti di Scuola 

Primaria Salvatore Lupo, Baiamonte Giuseppina, Brancato Antonella, Casto Maria, Cutelli Giuseppe per la III 

A e la III B che guideranno le attività d’aula da svolgere con i  bambini delle loro classi della scuola primaria.  

         Art. 6 Documentazione Agli allievi verrà riconosciuto il credito formativo, attraverso la certificazione 

delle competenze acquisite e trascritte nell’Europass.  Le attività saranno documentate con dei report finali 

e attraverso filmati video e immagini fotografiche che verranno pubblicate sui siti dei due istituti scolastici 

coinvolti per promuoverne la diffusione e la disseminazione. Le immagini e le riprese video dei minori 



verranno diffuse garantendo il rispetto della normativa sulla tutela della privacy Legge n. 675 del 31 

dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, testo 

consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467  e verranno pubblicate, a fini esclusivamente didattici, solo 

se specificatamente autorizzate dai genitori, o da chi ne fa le veci, attraverso la presentazione di una 

liberatoria.  

 Art. 7         Risorse finanziarie           Il progetto in rete non prevede oneri finanziari per i due istituti scolastici 

coinvolti tranne per le spese del materiale di largo consumo: fotocopie, carta, toner, ecc… (a carico 

dell’Istituto proponente “M. Bartolo”).  

           Art. 8          Norme finali.           Il presente accordo, sottoscritto dai rappresentanti legali di ogni 

singolo istituto sarà affisso all'albo di ogni singola istituzione scolastica e depositato presso ciascuna 

segreteria, ove gli interessati potranno prenderne visione o estrarne copia.   

  

Si precisa che           L’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” legalmente rappresentato dal Dirigente 

scolastico Prof. Vincenzo Pappalardo nato a Bronte (Ct) il 14/04/1963 C.F.: PPPVCN63D15B202G e il 1° 

Istituto Comprensivo " S. Pellico", legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Liliana Rita  

Lucenti nata a Pachino (Sr) il 03/03/1961               C.F.: LCNLNR61C43G211O aderiscono alla rete  

  

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo”  

F.to  Prof. Vincenzo Pappalardo  

  

Pachino, 18/01/2016 


