PTOF - SCHEDA PROGETTO LA CITTA’ EDUCATIVA
Denominazione progetto

LA CITTA’ EDUCATIVA

Priorità cui si riferisce

Non rientra tra le priorità della RAV – sez. V ma è tra i punti di criticità emersi
ed è richiamato nell’area di processo
<< Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie>>

Traguardo di risultato

Avviare esperienze di collaborazione e di scambio fra le scuole e altri soggetti
che operano sul territorio per promuovere lo sviluppo di percorsi di
insegnamento/apprendimento ricchi di richiami interdisciplinari e
interculturali: ACCORDI DI RETE
➢ Curare i processi, le relazioni e la comunicazione con il territorio
➢ Avviare la costruzione delle reti attraverso la co-progettazione con
chi condivide un quadro di valori di riferimento
➢ Scegliere insieme criteri e indicatori per monitorare le esperienze
che si realizzano, documentarle e renderle comunicabili anche
all’esterno;
➢ Adesione della scuola alle attività offerte/proposte dall’
Amministrazione, dalle istituzioni (Musei, centri di ricerca,
Università, realtà produttive etc.) o dagli altri soggetti del territorio
(associazioni
culturali,
ricreative
sportive
etc.).

Obiettivo di processo

Situazione su cui interviene Avendo maturato la consapevolezza che il territorio è risorsa per la scuola e la scuola
è risorsa preziosa per il territorio, l’I.C. Vanvitelli in questo anno scolastico ha
promosso una serie di contatti con il territorio per la formazioni di reti volte alla
presentazione-candidatura dei seguenti progetti ministeriali:
➢ Teatro sociale - in rete con l’Associazione - Onlus Idea Chiara;
➢ “ATS” associazione gestione Planetario con ITC “Buonarroti” e 3° Circolo
didattico di Caserta finalizzata alla divulgazione scientifica.
➢ SCUOLA VIVA - Istituto di Istruzione Secondaria “G. FERRARIS” , LICEO
D’ARTE
➢ Progetto Campus estivo - ASSOCIAZIONE MAMME GARANZIA DI
SUCCESSO
➢ Inclusione e Integrazione - Fondazione ONLUS QUATTRO STELLE
➢ Certificazioni linguistiche - Asinf (Cambridge) – Cervantes (DELE)
Inoltre, ha promosso una serie di Convenzioni con Associazioni presenti sul
territorio per integrare l’offerta formativa in ambito musicale.
Pertanto, la scuola vuole andare oltre l’occasionale per intessere forme di
collaborazioni più stabili.

Attività previste

Risorse
necessarie
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➢ Individuare priorità (BES sociali, i bambini stranieri di recente
immigrazione, legalità, pari opportunità, prevenzione della violenza
di genere e di tutte le discriminazioni)
➢ Scegliere partner adeguati
➢ Curare i processi, le relazioni e la comunicazione con essi
➢ Stipulare accordi di rete pluriennali
finanziarie Costi previsti per materiali, abbonamenti.

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie

Un docente dell’organico di potenziamento (A043) coordinerà le diverse fasi
(30 ore)
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola

Indicatori utilizzati

Numero di accordi stipulati entro un anno

Stati di avanzamento

Il miglioramento atteso al termine dei tre anni è di tre accordi di rete.

Valori / situazione attesi

Il valore di partenza è un accordo di rete
Valori attesi: 3 accordi di rete
Integrazione con il territorio
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