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OGGETTO:   incontro con associazioni, gruppi e movimenti territoriali  del Comune di Misilmeri   

per la stipula di un Patto di collaborazione  con la scuola 

In  virtù  delle  relazioni  progettuali,  collaborazioni  e   intese  sviluppate  negli  anni,  anche

informalmente,  e  della  proficua  esperienza  di  cooperazione,  comunicazione  e  supporto  con  le

Associazioni, i  gruppi e i movimenti territoriali in indirizzo, questa istituzione scolastica intende

condividere e formalizzare un Patto territoriale di collaborazione  finalizzato allo sviluppo della

cittadinanza, della comunicazione e della creatività, così come al riconoscimento della molteplicità

culturale  e  alla  promozione  dell'inclusione  scolastica  e  del  successo  formativo  sinergicamente

attivato in armonia con gli obiettivi e i traguardi delle Indicazioni Nazionali e  Nuovi Scenari,  quale

fondamento culturale del PTOF 2019/2022.

Si sottolinea, altresì, che in questa istituzione scolastica da quattro anni é formalmente costituito un

Comitato  dei  genitori  che  collabora  attivamente  con  la  scuola,  attraverso  la  condivisione  e

approvazione di uno Statuto che ha promosso una gestione progettuale  del  PTOF partecipata e

democratica attraverso la presenza attiva delle famiglie.  L'Organismo di cui trattasi sarà rinnovato a

conclusione delle operazioni formali di individuazione dei genitori rappresentanti di classe. 

Pertanto, in vista  della data  di aggiornamento del PTOF (30 ottobre p.v.) le SS.VV. sono invitate a

presenziare l'incontro che si terrà nella Sala Teatro " Rocco Chinnici" del Plesso Centrale di questa

scuola, sito in Via Ettore Majorana s.n.c.,  lunedì 28 ottobre p.v. alle ore 15,30. 

L'incontro sarà così articolato:

1. Introduzione, saluti e presentazioni

2. Vision e Mission del PTOF 2019/2022- il Funzionigramma d'Istituto

3. il valore della Rete territoriale  sociale e le esperienze di collaborazione con il territorio;

4. prospettive di collaborazione e supporto  in seno alle problematiche  logistico-organizzative

e alle emergenze educative:

5. lettura e approvazione della Bozza di Patto territoriale; 

6. eventuale cronoprogramma di collaborazione e soggetti coinvolti

Confido  nella  collaborazione  e  partecipazione  per  mettere  a  sistema  sinergie,  competenze  e

professionalità, consolidare legami con la  passione  comune al benessere dei nostri  adolescenti che

si  concretizza  supportando,  responsabilmente  e  a  vari  livelli  il  loro  processo  di  crescita  e  di

costruzione dell' identità all'interno del contesto territoriale.

Un affettuoso sinergico saluto.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Rita La Tona 




