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PARERI E SCAMBI  

CON IL TERRITORIO E L’UTENZA 
 

Registriamo da anni, tramite dialoghi personali, ma anche tramite l’autovalutazione d’Istituto 

condotta al termine dell’anno scolastico, apprezzabilissimi segnali di gradimento, modernità, 

efficacia e completezza di taluni risultati formativi che la nostra scuola ha dato e continua a 

dare all’interno del panorama scolastico provinciale. 

Non a caso temi quali la continuità, la personalizzazione dei percorsi formativi, la 

comunicazione culturale ed interculturale (con riconoscimenti dell’interculturalità del nostro 

Istituto da parte di prestigiose ambasciate estere), il dialogo interscolastico, tra scuola e 

genitori, tra scuola e mondo della cultura, della ricerca, professioni, istituzioni, enti territoriali 

e le varie agenzie formative extrascolastiche, lo stare al passo con l’evoluzione tecnologica 

della società trovano nel nostro istituto il più immediato riscontro di una scuola in evoluzione 

e in linea con i più aggiornati orientamenti scolastici. 

Dunque un ambiente che rappresenta il luogo ideale per rendere maggiormente fruibili taluni 

aspetti pedagogici e formativi che sono il risultato di un fare scuola più attento, o perlomeno 

maggiormente teso, alle individualità, alle differenze e alle peculiarità di sviluppo e di crescita 

culturale dei singoli alunni, e alla continuità verticale del processo di formazione. 

Tre, in sintesi, i punti di forza che ci preme evidenziare: la dimensione della continuità, cioè la 

personalizzazione del cammino scolastico degli alunni, attraverso una dimensione di 

progressività in grado di accompagnarli dai primissimi anni della scuola dell’infanzia fino al 

termine della scuola secondaria di primo grado; la capacità organizzativa; la capacità di 

rapportarsi fortemente con il territorio. 

Ma vi è un passaggio fondamentale, senza il quale mai si raggiungerebbero livelli ottimali di 

efficacia ed efficienza: l’inserimento in rete, attraverso le nuove tecnologie, che consentono, 

quali epigoni del villaggio globale, alla nostra scuola di sviluppare una vera e propria 

“comunità dell’apprendimento”, ovvero di una collettività che, insieme ai genitori, progetta, 

rilancia e propone le strade educative da perseguire. 
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PROTOCOLLI  D’INTESA E ACCORDI DI RETE 

La presenza radicata della scuola nel territorio è testimoniata dal numero di convenzioni, 

collaborazioni, protocolli d’intesa, accordi di rete che la scuola ha stipulato con Enti, 

Associazioni, Istituzioni Scolastiche ed altri soggetti al fine di perseguire traguardi comuni. 

 

1. Accordo di Rete con il C.D. “Mario Rapisardi” di Catania (scuola capofila) per la 
realizzazione del progetto di formazione e aggiornamento “Il curricolo verticale per il 
miglioramento”, triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19. 

2. Accordo di Rete con l’Istituto “Archimede” di Catania (scuola capofila) per la 
realizzazione del progetto “In estate si imparano le STEM Campi estivi di scienze, 
matematica, informatica e coding”. 

3. Protocollo d’Intesa con il Liceo Classico “N. Spedalieri” di Catania per la realizzazione 
del progetto di lettura “Tra Fantasy e Miti, letture condivise e non solo”. 

4. Collaborazione con il liceo “E. Boggio Lera” finalizzata allo svolgimento di progetti di 
alternanza scuola-lavoro da parte degli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado. 

5. Protocollo d’Intesa con il Liceo Classico “M. Cutelli” di Catania per l’attuazione di 
attività di orientamento, interazione scuola-territorio, miglioramento dell’Offerta 
Formativa. 

6. Accordo di Rete con il Liceo Classico “M. Cutelli” di Catania per la realizzazione del 
progetto “Piano triennale delle Arti”. 

7. Convenzione per la realizzazione del Progetto di volontariato linguistico dei militari 
americani di Sigonella, nell'ambito del programma “Community Relations” (amicizia 
con le comunità locali) della Stazione Aeronavale della Marina americana di Sigonella, 
che vede regolarmente impegnati i militari americani in progetti di socializzazione con 
la comunità siciliana e di volontariato civico ed ambientale presso scuole, comuni, siti 
archeologici, parrocchie ed enti caritatevoli della Sicilia. 

8. Collaborazione con il Club Unesco di Catania, finalizzata al conseguimento degli 
“Obiettivi Agenda 2030”. 

9. Protocollo d’Intesa con l’AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo 
Automatico, la scuola è sede di un Test Center AICA  dove è possibile sostenere gli 
esami per il conseguimento delle certificazioni ECDL. 

10. Convenzioni e accordi con il Comune di Catania, la Polizia Postale, le FF.OO. ed ASL per 
la realizzazione di percorsi di Educazione alla Legalità “bullismo e cyberbullismo”, 
educazione alla salute e al rispetto dell’ambiente. 

11. Progetto Educazione alla Legalità - “Uso consapevole dei social network” in 
collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni “Sicilia orientale” – Catania. 

12 Accordo di Rete con l’Istituto omnicomprensivo “Musco” per la realizzazione del 
progetto “Un giorno da prof”. Gli studenti del Liceo musicale e del Liceo artistico 
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svolgeranno ore di formazione e tirocinio all’interno della scuola primaria e secondaria 
di primo grado – alternanza scuola lavoro. 

13 Accordo di Rete con l’Istituto “Marconi” per la formazione dei docenti finalizzata 
all’inclusione degli alunni stranieri (cinesi). 

14 Accordo di Rete con l’Istituto alberghiero Woytila per la realizzazione del progetto 
“Confronto tra due civiltà attraverso l’arte culinaria (francese e italiana)”. 

15 Accordo di Rete con l’Istituto “Archimede” di Catania (scuola capofila) per la 
realizzazione del corsi gratuiti a studenti e docenti da effettuare in orario pomeridiano 
di making e/o coding e/o robotica – Rete Ma.C.RO. 

16 Rete Ambito CT-10 “C.R.E.A.R.E.”. Accordo di rete tra le scuole dell’Ambito 10 finalizza 
to alla formazione in servizio del personale Docente e ATA sulle tematiche approvate 
dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano della Formazione. 

17 Protocollo d’Intesa con l’Associazione Diplomatici per lo sviluppo di competenze chiave 
nell’ambito dell’apprendimento permanente, tra cui le strategie di apprendimento 
universale. E’ previsto lo svolgimento di simulazione a New York presso il Palazzo di 
Vetro dell’ONU. 

18 Protocollo d’Intesa con alcuni Club Lions zona 13 Catania per la realizzazione di 
percorsi educativi ispirati ai principi di buon governo e di buona cittadinanza attiva per 
garantire il bene civico, culturale e sociale della comunità.  

19 Protocollo d’Intesa con il liceo “Turrisi Colonna” per la formazione e tirocinio 
all’interno della scuola primaria – alternanza scuola lavoro. 

20 Accordo di Rete nell’Ambito dell’Osservatorio d’Area provinciale n°2 dell’USR Sicilia 
sulla Dispersione scolastica e sulla promozione del successo formativo.  Scuola capofila 
“E. Fermi – F. Eredia”. 

21 Accordo di Rete REP. Scuola capofila I.I.S. “G. B. Vaccarini”. Nell’ambito 
dell’Osservatorio d’Area finalizzato alla realizzazione di proposte progettuali didattiche 
e di formazione dei docenti e al monitoraggio delle azioni avviate. 

22 Protocollo d’Intesa con il Centro per l’istruzione degli adulti CT1 (CPIA) per l’apertura 
al territorio finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa, all’integrazione e 
all’arricchimento di percorsi di istruzione per gli adulti.  

 

 

 

 

 


