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ACCORDO
tra l’Istituto Comprensivo di Tolmezzo e il C.A.I.-CLUB ALPINO ITALIANO SEDE DI TOLMEZZO –
GRUPPO SPELEOLOGICO CARNICO “MICHELE GORTANI” per la realizzazione del MODULO
“Potenziamento delle competenze di base (scienze): Noi, la scienza e ...” che fa parte del
progetto “Ma non è la scuola” presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo
nell’ambito dei F.S.E.- P.O.N. “Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento –
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore dodici nell’Ufficio del
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo
L’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, Cod. Fiscale 93020070301, rappresentato dalla dirigente
scolastica pro-tempore Tiziana D’Agaro, nata a Cavazzo C. il 03.12.1957 , domiciliata per la sua
carica presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo, Via Cesare Battisti, 10 - Tolmezzo (UD)
E
Il C.A.I-CLUB ALPINO ITALIANO SEDE DI TOLMEZZO– GRUPPO SPELEOLOGICO CARNICO
“MICHELE GORTANI” C.F. 84004770305, - con sede legale presso via Val di Gorto 19 -33028
Tolmezzo (Ud) - rappresentato dal presidente Alessandro Benzoni, nato a Venezia il 19.08.1971,
residente in via Monte Festa n.10 Tolmezzo.
PREMESSO CHE
l’Istituto Comprensivo con l’offerta scolastica raccolta nel suo PTOF punta a:
• garantire agli alunni opportunità educative, culturali, sociali e sportive che diversamente
non da tutti potrebbero essere colte anche attraverso una fitta trama di collaborazioni con
tutte le realtà istituzionali ed associative presenti sul territorio: enti pubblici, centri
culturali, associazioni;

•

•
•
•
•

promuovere esperienze di progettazione partecipata coinvolgendo associazioni, Istituti e
Enti che possono contribuire allo sviluppo della didattica laboratoriale e all’apertura della
scuola al territorio;
promuovere l'insegnamento matematico, scientifico-tecnologico per favorire la crescita
della cultura scientifica e tecnologica, attraverso l'interazione tra conoscenze e attività
pratico-sperimentali da realizzare nel corso di uscite sul territorio;
promuovere la cultura laboratoriale e porre in parallelo gli obiettivi della tecnologia e quelli
delle scienze;
fornire strumenti pedagogici innovativi per promuovere le competenze di base,
rinforzando allo stesso tempo le competenze chiave e trasversali nell’area scientificotecnologica;
favorire un approccio all’ambiente naturale e sviluppare una sensibilità ecologica verso
l’utilizzo delle risorse naturali del territorio.

Il C.A.I. Club Alpino Italiano si pone l’obiettivo di:
•
•
•

tutelare gli interessi generali dell’alpinismo;
promuovere la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed
extraeuropee;
promuovere la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla
conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani.
STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell’ accordo
Collaborazione nella realizzazione del progetto.
Il C.A.I. Club Alpino Italiano Gruppo Speleologico Carnico si rende disponibile a svolgere attività di
collaborazione con gli esperti formatori nell’attuazione del Modulo “Potenziamento delle competenze

di base: Noi, la scienza e ...” che fa parte del progetto “Ma non è la scuola” F.S.E.- P.O.N. “Per la
scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento – Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e in quelle periferiche” presso l’istituto Comprensivo di Tolmezzo
Il C.A.I. Club alpino italiano provvederà alla dotazione del materiale tecnico e strumentale oltre alla
consulenza dei propri istruttori .
Art. 2
Modalità di attuazione
La partecipazione al modulo del C.A.I. Club Alpino Italiano Gruppo Speleologico Carnico riguarderà nel
dettaglio:
- attività di supporto e consulenza ai docenti;
collaborazione nell’organizzazione di uscite sul territorio, visita grotte, ecc..
L’Istituto Comprensivo si impegna:
• a coordinare l’utilizzo dei laboratori da parte delle classi interessate dei vari ordini di scuola e di
altri Istituti;
• a coordinare le attività degli alunni in collaborazione con il CAI;
• a collaborare per realizzare iniziative di carattere didattico e culturale e di formazione degli
insegnanti;
• a collaborare per la realizzazione di pubblicazioni con finalità educative/divulgative;

•

a mettere a disposizione i propri laboratori quali possibili luoghi di incontro con le famiglie e privati
cittadini per manifestare il senso di appartenenza ad un lavoro comune attraverso lezioni aperte,
incontri di approfondimento.
art. 3
Oneri a carico dei soggetti

Le attrezzature specialistiche, i materiali (caschi, imbragature, corde etc.) e la professionalità dei propri
istruttori saranno messi a disposizione del C.A.I. Club Alpino Italiano Gruppo Speleologico Carnico .
L’Istituto comprensivo si farà carico di qualsiasi altra spesa per materiale di consumo e trasporto. Metterà a
disposizione i locali della scuola .
Art. 4
Sicurezza sul lavoro
L'Istituto Comprensivo e il C.A.I. Club Alpino Italiano Gruppo Speleologico Carnico promuovono azioni di
coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le persone presenti nei locali dell’istituto devono attenersi al rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
L'Istituto Comprensivo e il C.A.I. Club Alpino Italiano Gruppo Speleologico Carnico provvedono al
trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito
del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in
attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Art. 7
Registrazione
Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2,
D.P.R. 636 del 26.10.1972 e successive modificazioni.
Art. 8
Durata dell’accordo
Il presente accordo ha una durata di anni UNO a partire dalla data di sottoscrizione.
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con Pec o
raccomandata con avviso di ricevimento e nel rispetto di preavviso di almeno 60 giorni prima della
scadenza. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla
parte di convenzione già eseguita, dovendo essere comunque garantito il completamento delle attività in
corso.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO TIZIANA D’AGARO
_____________________________________
IL C.A.I. -CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPO SPELOLOGICO CARNICO
IL PRESIDENTE ALESSANDRO BENZONI
____________________________________

