
 

 

Sintesi protocollo di intesa progetto Fuoriclasse in movimento 

a. s. 2020/21(anno cuscinetto) 

L’intervento vedrà attivo un percorso per plesso scolastico, in continuità con il precedente 

triennio.  

STC si impegna ad attuare: 

a) momenti di formazione e supervisione rivolti ai docenti (mesi di attuazione: settembre -

giugno, per un totale complessivo di 12 ore, 1 incontro è previsto in forma congiunta con i 

genitori) e un ciclo di webinar per sostenere le scuole sulla ripartenza (mesi di attuazione: 

settembre - dicembre); 

b) momenti di formazione rivolti ai genitori (mesi di attuazione: settembre -giugno, per un 

totale di 8 ore, 1 incontro in forma congiunta con i docenti). 

Oltre agli interventi scolastici, saranno realizzate le seguenti attività trasversali: 

 tavoli territoriali cittadini (1 per studenti e 1 per docenti); 

 seminario nazionale (settembre 2021);  

 azioni di monitoraggio e valutazione per studenti e docenti (T2 e valutazione 

studenti).  

Tutto ispirato alla “Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di Condotta” 

L’Istituto si impegna a: 

✓ mettere a disposizione tutti i Plessi scolastici le cui classi direttamente coinvolte nelle 

attività sono le stesse dello scorso anno.  

✓ inserire l’iniziativa nel PTOF come iniziativa di Educazione Civica e le relative attività 

nell’agenda 2030; 

✓ nominare, tramite il Dirigente Scolastico, 1 referente organizzativo di Istituto e 1 referente 

per ogni classe coinvolta; 

✓ individuare docenti delle classi coinvolte aderenti all’intervento proposto, i quali si 

impegnano a partecipare e/o ad essere aggiornati e coinvolti, anche tramite delegazioni, nelle 

attività previste; 

✓ realizzare Consigli Fuoriclasse, lavorare sul back to school con le proprie classi, introdurre 

pratiche partecipative nella didattica e promuovere la partecipazione degli studenti (anche negli 

organi collegali, laddove possibile); 



✓ promuovere la partecipazione delle famiglie ai percorsi, tramite la creazione di una 

alleanza scuola-famiglia; 

✓ promuovere il lavoro di rete su scala locale e nazionale, partecipando a tavoli territoriali, 

seminari nazionali sulle campagne per le scuole di Save the Children ed alle iniziative di formazione 

e scambio on-line; 

✓ contribuire alla sistematizzazione e al miglioramento di Fuoriclasse in Movimento, 

attraverso la documentazione delle buone pratiche e la partecipazione alle iniziative di 

monitoraggio e valutazione; 

✓ garantire la continuazione delle attività progettuali anche in caso di eventuali nuovi 

Lockdown legati all’emergenza sanitaria Covid-19. 

Il presente Protocollo avrà la durata di un anno scolastico (15 settembre 2020-15 settembre 2021) 

a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra 

le Parti. 

EDI si impegna a: 

 

 realizzare le attività progettuali secondo modalità e tempi condivisi con Save the Children, 

in quanto implementing partner del programma Fuoriclasse sul territorio di Praia a Mare, 

San Nicola arcella ed Aieta; 

 

 promuovere e valorizzare le azioni rivolte ai beneficiari del progetto; 

 

 partecipare a tavoli di coordinamento e iniziative sul tema della dispersione scolastica 

insieme all’Organizzazione e alla scuola; 

 

 Garantire la continuazione delle attività progettuali anche in caso di eventuali nuovi 

Lockdown legati all’emergenza sanitaria Covid-19. 
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