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PROTOCOLLO DI INTESA 

Tra Save the Children Italia Onlus, Via Volturno, 58 – 00185 Roma 

e 

l’Istituto Comprensivo Statale di Praia a Mare, Via Verdi,  n. 40 -  87028 Praia a Mare 

si conviene 

di realizzare le azioni previste da “Fuoriclasse in Movimento” per la durata di tre anni scolastici (2017-2020), 

la rete di scuole che a livello nazionale promuove - a partire dall’esperienza e dalle intuizioni metodologiche 

elaborate dal programma Fuoriclasse (http://www.savethechildren.it/italia/educazione.html) - il benessere 

scolastico, la partecipazione e i diritti dell’infanzia nelle scuole.  

 

Fuoriclasse in Movimento (https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/fuoriclasse-movimento)  

mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso il protagonismo degli studenti e di tutta la comunità 

educante. Nello specifico vuole:   

• Promuovere il benessere scolastico attraverso la partecipazione di studenti, docenti e genitori;  

• Sostenere la costruzione di un movimento nazionale di scuole per il contrasto alla dispersione scolastica 

attraverso il benessere scolastico e su azioni di cambiamento sostenibili all’interno delle scuole.  

Nello specifico l’intervento attiverà 2 percorsi e prevede: 

 Momenti di formazione e supervisione rivolti ai docenti (mesi di attuazione: ottobre-giugno, per un totale 

complessivo di 8 ore a percorso) 

 L’attivazione dei consigli Fuoriclasse (mesi di attuazione: ottobre-maggio, per un totale complessivo di 16 

ore a percorso)  

 Momenti di raccordo/laboratorio con il gruppo classe (mesi di attuazione: ottobre-maggio, per un totale di 

60 ore a percorso) 

 Momenti di formazione rivolti ai genitori (mesi di attuazione: ottobre-maggio, per un totale di 8 ore a 

percorso) 
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Oltre alle azioni sviluppate nelle scuole, sono previste le seguenti attività trasversali: 

 L’adesione delle scuole al movimento attraverso la realizzazione di tre azioni di cambiamento in tre anni 

come da manifesto e criteri di adesione (vedi scheda progetto in allegato) 

 Ufficializzazione e lancio di Fuoriclasse in movimento (novembre 2017); 

 Percorso docenti supporter: incontri dedicati a delegazioni di insegnanti con l’obiettivo di consolidare il 

movimento sui territori e costruire insieme la strategia di intervento nazionale; 

 Seminari territoriali di approfondimento e monitoraggio per le scuole aderenti al movimento (giugno-

settembre); 

I plessi direttamente coinvolti sono 8 (5 per la scuola primaria e 3 per la scuola secondaria di I grado).  Le classi 

direttamente coinvolte nelle attività sono 21( 11 classi per la primaria e 10 per la secondaria). I comuni coinvolti 

sono tre : Praia a Mare, Aieta e San Nicola Arcella. Le attività rivolte agli adulti sono aperte a tutto il corpo 

docente e alle famiglie degli studenti  dell’Istituto. 

 

Per l’implementazione del progetto, Save the Children si avvale della collaborazione dell’Associazione partner 

EDI attraverso l’individuazione di un operatori esperti che condurranno gli incontri con gli studenti, genitori, e 

insegnanti. 

 

Save the Children Italia si impegna a: 

 Condividere e co-progettare il percorso con i docenti  

 Realizzare 2 percorsi di consigli fuoriclasse e 2 di raccordo (o altre attività sperimentali di promozione della 

partecipazione a scuola)  per un totale di 152 ore a percorso 

 Realizzare  2 percorsi di formazione/supervisione rivolti ai docenti, per un totale di 8 ore a percorso 

 Realizzare 2 percorsi di formazione/supervisione rivolti ai genitori, per un totale di 8 ore a percorso 

 Supportare l’Istituto nell’approfondimento dei valori e nell’implementazione delle azioni scelte per aderire al 

movimento (comunità educante, protagonismo degli studenti, dinamiche inclusive) attraverso i momenti di 

formazioni rivolti ai docenti e nell’ambito dei seminari nazionali previsti 

 Monitorare e valutare l’efficacia del movimento (attraverso focus group, schede di monitoraggio) grazie al 

supporto di Fondazione G.Agnelli 

 

L’Istituto Scolastico si impegna a: 

• Inserire il progetto nel Piano di Offerta Formativa Triennale (PTOF); 

• Individuare le classi di progetto coinvolgendo in primis quelle già inserite nelle attività Save the Children 

dall’anno scolastico precedente; 

• Individuare almeno 1 docente referente per classe che partecipi attivamente a tutto il percorso proposto 

(consigli consultivi, incontri per docenti, seminari nazionali …) 

• Adottare i consigli Fuoriclasse come pratica scolastica stabile e trasversale; 

• Realizzare in autonomia tre azioni di benessere scolastico nel triennio 2017-2020 (vedi scheda progetto 
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allegata) 

• Coinvolgere il collegio docenti e i consigli di classe nel programma, promuovendo la conoscenza e la 

partecipazione attiva degli insegnanti;  

• Coinvolgere i genitori e favorire la loro partecipazione alle attività; 

 Promuovere la comunicazione delle attività, anche con modalità child-friendly, all’interno della scuola e sul 

territorio; 

 Favorire lo scambio e la creazioni di reti tra docenti e studenti di scuole diverse a livello territoriale e 

nazionale. 

 

Policy e Procedura Generale per la TUTELA DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI 

Save the Children Italia (di seguito SC Italia) vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli 

adolescenti. Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con SC Italia devono essere resi pienamente 

consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale ai danni dei minori. A tal fine il personale di 

SC Italia, i suoi rappresentanti, il personale di organizzazioni partner rispondono obbligatoriamente ad una Policy 

di Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti, cui è associata la Procedura Generale per la Tutela di Bambine, 

Bambini e Adolescenti (in allegato). Le istituzioni con cui SC Italia collabora devono essere consapevoli che il 

personale di SC Italia, il personale di organizzazioni Partner ed i loro rappresentanti hanno l’obbligo di 

rispondere alla presente Policy. Si impegneranno altresì a comunicare a SC Italia le modalità e le procedure che 

già seguono al loro interno per tutelare i minori da abuso e sfruttamento, accordando eventualmente con SC 

Italia eventuali procedure comuni al fine di ottimizzare gli interventi 
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Responsabile Dipartimento Educazione  

            Francesca Bilotta  

 

 

              

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Granato           

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa 

connessa, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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