Rete Nazionale Scuole Senza Zaino per una scuola comunità
CONVENZIONE tra l’Istituto Comprensivo “G.Mariti” di Fauglia (PI) e le scuole
della Rete Nazionale “Senza Zaino per una scuola comunità” individuate come
“Scuole Polo”
Con la presente Convenzione
tra
l’Istituto Comprensivo “G.Mariti” in qualità di capofila della Rete Nazionale “Senza
Zaino per una scuola comunità” (OMISSIS)
e
(OMISSIS – ELENCO SCUOLE POLO)
PREMESSE DELLA CONVENZIONE
la Rete Senza Zaino con Delibera della Direzione Nazionale del 17 dicembre 2016 ha
inteso istituire con le Istituzioni Scolastiche della Rete in possesso dei requisiti definiti
nella Cornice Comune di Valutazione un rapporto di collaborazione continua al fine di
contribuire all’organizzazione e allo sviluppo della Rete Nazionale.
CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 - Oggetto
La Rete Senza Zaino affida alle Istituzioni Scolastiche il ruolo di Scuole Polo per le
province e regioni di riferimento e ai Dirigenti Scolastici sottoscrittori della presente
convenzione il ruolo di Coordinatori di Zona per:
● contribuire allo svolgimento di studi in collaborazione con le Università volti alla
ricerca teorica e alla sperimentazione nei campi di propria competenza previa
approvazione della Direzione Nazionale di Senza Zaino;
● organizzare incontri di formazione per altre scuole e docenti accogliendo anche le
richieste di visite alle scuole Senza Zaino;
● contribuire alla formazione di studenti e laureati con lo svolgimento di attività di
tirocinio;
● contribuire alla formazione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado
attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Articolo 2 - Impegni
Le Scuole Polo si rendono disponibili a:
● collaborare allo svolgimento di studi e ricerche con le Università dopo l’approvazione
della Direzione Nazionale di Senza Zaino;
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● accogliere, curandone la programmazione, visite di docenti ed esperti appartenenti
alla Rete Nazionale e non solo;
● accogliere studenti tirocinanti delle Università per completarne la formazione
accademica e professionale;
● accogliere studenti in situazione di alternanza scuola lavoro;
● svolgere presentazioni del Modello presso le scuole del proprio territorio che hanno
formalmente presentato manifestazione di interesse;
● contribuire allo sviluppo sul territorio della rete delle scuole senza zaino;
● organizzare iniziative di diffusione del Modello.
Tutte le iniziative ed azioni susseguenti al presente accordo vanno concordate, coordinate e
monitorate con il costante riferimento e coinvolgimento del referente regionale.

La Rete Senza Zaino metterà a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più
idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze teorico-metodologiche per lo
svolgimento delle attività con particolare riguardo:
-

all'esecuzione di studi e ricerche

-

allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea

-

all'organizzazione di visite di docenti, ricercatori e studenti

-

all'organizzazione di incontri e seminari anche presso gli Istituti per
approfondire temi specifici.

Successivamente alla stipula del presente accordo verrà costituito un Gruppo di Progetto,
con sede presso ogni Scuola Polo, con la funzione di:
- favorire e verificare l'attuazione dell’accordo ed il rispetto di quanto in esso
previsto;
- redigere report a cadenza trimestrale, da trasmettere alla Rete Senza Zaino,
sullo stato di attuazione dell’Accordo;
- comunicare, registrandole su un portale dedicato, le visite delle scuole ogni
volta che vengono programmate.
(OMISSIS)
Articolo 3 – Durata
Il presente Accordo ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula ed è compreso il
rinnovo tacito.
Articolo 4 - Norme finali
La presente convenzione è esente bollo ai sensi dell’art. 27 bis tabella allegato B DPR
642/1972 e viene registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione sono a
totale carico del richiedente.
Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del
Codice Civile e delle leggi in materia.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
2

