
  

ALLEGATO N. 16  

ANNO SCOLASTICO  2020-2021  

1. LE RISORSE DEL TERRITORIO – RETI DI SCUOLE 

 Ogni anno l’Istituto stabilisce rapporti di collaborazione con le diverse associazioni del territorio (culturali, 

sportive, ricreative), con l’ASL di Parma, con l’Amministrazione Comunale al fine di promuovere un efficace 

impiego delle risorse, sia umane che finanziarie, e per formare cittadini consapevoli in grado di dare 

coesione sociale e culturale al territorio. 

Per il corrente anno scolastico sono attive le seguenti reti/convenzioni/accordi di programma:  

RETI/CONVENZIONI/  

ACCORDI DI 

PROGRAMMA  

SOGGETTI 

COINVOLTI  

FINALITA’  

  

Ambito n. 12  

Rete di ambito e di scopo  

  

Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito n. 12  

Ai sensi dei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 

107 del 2015, in particolare:  

Valorizzazione delle risorse professionali;  

Gestione comune di funzioni e di attività 

amministrative;  

Realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 

educative, sportive o culturali di interesse territoriale.  

  

Scuole e culture del 

mondo  

Rete di istituzioni 

scolastiche del primo 

ciclo e  Comune di 

Parma (Servizi per la 

Scuola) e di 13  

Comuni della  

Provincia, USR-ER  

Ufficio XIII Parma,  

Prefettura, 

Università di Parma 

–  

Dipartimento di Lingua 

e Letteratura Straniera.   

Sostenere e accompagnare le scuole in percorsi rivolti 

agli alunni stranieri, con attività specifiche per i 

ragazzi neo-arrivati, e ai loro docenti per:  

- favorire l’inserimento a scuola e la relazione 

con la famiglia mediante la collaborazione con i 

mediatori linguistico culturali;   

- porre in atto la prima accoglienza linguistica 

degli alunni stranieri;   

- attivare il supporto all’insegnamento/ 

/apprendimento dell’italiano L2 dedicato 

soprattutto ad alunni neo-arrivati;   

- promuovere la formazione dei docenti, affinché 

il lavoro interno alle scuole sia sempre più 

condiviso e significativo;   

- realizzare la progettazione interculturale, intesa 

come strumento/azione finalizzati a creare un 

tempo e un luogo dove le differenze abbiano 

legittimità.  



Progetto affettività    

W l’amore 

AUSL di Parma 

Regione Emilia 

Romagna 

Offrire ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie 

di primo grado la possibilità di affrontare con gli adulti 

di riferimento i temi legati alla crescita, alle relazioni, 

all’affettività e alla sessualità. 

Fai la scelta giusta CRI, AIDO, NAS  Sviluppare percorsi didattici trasversali sui temi della 

cittadinanza attiva, della cultura alla salute e alla 

responsabilità, della convivenza civile e della legalità, 

del volontariato e del rispetto della diversità, 

dell’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.  

L’intento è di rafforzare l’intervento educativo già in 

atto nella scuola  a favore di scelte consapevoli da 

parte degli alunni  facendoli riflettere sulle 

conseguenze dei propri comportamenti, sia a scuola 

sia a casa e rendendoli promotori dei comportamenti 

responsabili appresi. 

 

Sportello d’ascolto Associazione Coinetica 

Amministrazione 

Comunale 

Rilevare il disagio scolastico emergente nella 

complessità delle dinamiche relazionali che si 

presentano all’interno del contesto scolastico e tra 

famiglia, scuola e territorio. 

Doposcuola Amministrazione 

Comunale 

Migliorare la qualità della vita degli studenti  favorendo 

nella  scuola  benessere,  successo  e  piacere  e 

promuovendo  quelle  capacità  relazionali  che  

portano ad  una  comunicazione;  

Accrescere  la  motivazione  allo studio;  

Aumentare il livello di socializzazione;  

Attivare percorsi di cittadinanza attiva;  

Partecipare  ad  eventi  legati  al  territorio  di  

appartenenza assertiva e collaborativa.  

In-Formati sul mondo  Libera 

Forum solidarietà 

ANPI Sorbolo 

Associazione “Uomini 

che si immischiano” 

Onlus “Amici senza 

frontiera” 

COOP 

Rendere gli alunni più consapevoli dell’esigenza di 

legalità nella società a partire dalla lotta alla criminalità 

organizzata e ai suoi illeciti, che  

sono presenti anche sul loro territorio.  

Fare comprendere che la società si migliora anche con 

piccoli gesti della quotidianità.   

Fare crescere negli studenti la consapevolezza di valori 

quali la giustizia, la libertà, l’uguaglianza e la dignità.   

 

  

Giocampus  

  

Protocollo d’intesa tra  

Comune di Parma, 

Barilla SPA, CUS 

• favorire la comunità di riferimento (educatori, 
bambini in età compresa tra i 5 e i 12 anni e le loro 
famiglie) nell’ apprendimento dei principi 
fondamentali di una corretta “cultura del 
benessere”, attraverso:   

- l’acquisizione/implementazione di un sano stile di 



Parma, CONI, 

Amministrazione 

Comunale 

Istituzioni scolastiche, 

USR ER PR, Università 

agli Studi di Parma  

vita in cui l’equilibrio nutrizionale vada di pari 
passo con l’attività fisica; 

- la promozione della cultura dell’attività fisica, nel 
rispetto delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo: abilità motoria di base, corrette 
abitudini igienico-motorie e appropriazione di 
basi sportive essenziali per una scelta successiva 
delle discipline da praticare;  

- l’integrazione dell’educazione alimentare nelle 
proposte didattico-educative; 

- il trasferimento delle conoscenze nutrizionali alla 
famiglia attraverso la scuola. 

Imparare dalla DAD Rete di scuole del 

primo e del secondo 

ciclo, capofila Liceo 

delle scienze umane 

“Sanvitale”, finanziato 

dalla Fondazione 

Cariparma 

• percorsi per il recupero/potenziamento delle 
abilità di base 

• percorsi di accoglienza delle classi prime 
 

SicurScuola  Rete di scuole della 

Provincia di Parma con 

l’Università agli Studi di 

Modena e Reggio 

• realizzare, mediante attività on line, la formazione 

dei docenti in tema di Salute, Prevenzione e 

Sicurezza ai sensi del Decreto 81/2008. 

Happy Food  Regione Emilia 
Romagna, Auser, Centro 
Sociale Ricreativo 
Culturale Autogestito, 
CRI, L’Abbraccio, Non ti 
scordar di me, Caritas, 
Punto di comunità, 
esperti di Last minute 
market.   

• La finalità è quella, attraverso il cibo, di costruire 
relazioni e condivisioni. 

• raggiungere obiettivi condivisibili tra ai cittadini di 
domani. 

• Il progetto permette di sviluppare molti degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 e quindi sarà parte 

integrante dei percorsi di Ed. Civica 

Sulle strade del Bio  Regione Emilia 

Romagna, Coop. 

Nativa, Cigno Verde, 

Amministrazione 

comunale. 

• percorsi di conoscenza di base sull’agricoltura 

biologica e suoi prodotti. 

 

  

  


