COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Sport e attività sportive

ACCORDO DI RETE

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ
DI CASTEGNATO”
L’anno duemilaundici, nel giorno 25 del mese LUGLIO 2011 presso la sede del Palazzo Municipale,
viene stipulato
e contestualmente depositato agli atti di ciascuna Istituzione o Ente stipulante, il presente atto, con forza di
titolo autentico per ogni effetto di legge, tra le seguenti Istituzioni ed Enti (vedi in calce a pag 5/5).

PREMESSE
Visto il D.P.R. 8 Marzo 1999 n° 275, che prevede anche la possibilità di promuovere accordi di rete tra Scuole
per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali
tenuto conto che il presente accordo ha per oggetto generale la realizzazione di politiche integrate per la
formazione dei ragazzi e dei preadolescenti nell’ottica di un’ampia e partecipata alleanza educativa, la
quale poggia su una serie di valori condivisi che prendono spunto dal testo de “la Carta della terra”;
documento dal quale l'Amministrazione Comunale di Castegnato e l'Istituto Comprensivo Padre Vittorio
Falsina traggono spunti di analisi e riflessione su cui fondare la loro azione politica ed educativa.
individuati nella responsabilità diffusa dislocata e nella sussidiarietà solidale i principi di riferimento per
l’efficacia generale di questa rete territoriale, nonché nell’apertura alla dimensione provinciale e
regionale una tensione di sviluppo e di apertura della stessa.
preso atto che gli Istituti, gli Enti, le associazioni sportive aggregati in Rete hanno interesse a collaborare
vicendevolmente per l’attuazione delle finalità ed iniziative comuni, comprese negli ambiti di contenuto,
organizzazione e regolazione attuativa del Programma-annuale quale strumento su cui la stessa Rete si
poggia, e che tale collaborazione è finalizzata alla qualificazione dei percorsi formativi dei giovani
tramite una sempre migliore alleanza tra le agenzie educative, e in primis tra scuola e famiglie;
visti

- la Legge 7 Agosto1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni

acquisite le Delibere autorizzative degli Organi Interni ai vari Istituti ed Enti, per l’adesione in rete di cui al
presente atto, per quanto di competenza.
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I Legali Rappresentanti innanzi menzionati
CONVENGONO DI ISTITUIRE
La Rete “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ DI CASTEGNATO”
tra Istituti ed Enti ed associazioni nei termini qui di seguito riportati
Art. 1 PREMESSE
Le premesse, riportate nel preambolo del presente atto fanno parte integrante del medesimo.
Art. 2 Finalità
La Rete ha lo scopo di sostenere gli Enti aderenti al fine di permettere ad essi di:
a. stabilire alleanze educative tra scuola/famiglia/oratori/società sportive/istituzioni e associazioni.
b. rendere gli adulti consapevoli del proprio ruolo e competenti nel leggere le complessità del vivere oggi.
c. aiutare gli adulti a conseguire autorevolezza nel rapporto con gli adolescenti e i preadolescenti.
d. rendere gli adolescenti e i preadolescenti consapevoli di essere in relazione con gli altri.
e. aiutare gli adolescenti e i preadolescenti a dare significato ad ogni relazione che li coinvolge, facendo
riferimento ad un sistema di valori condivisi.
f. coinvolgere, nel percorso formativo, minori, famiglie e adulti, a partire dalla scuola dell’infanzia.
Art. 3 Titolo
L’accordo tra i soggetti firmatari prende il nome di “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
DELLA COMUNITÀ DI CASTEGNATO”.
L’Istituzione della rete in argomento lascia impregiudicata l’autonomia e le connesse responsabilità di
ciascuna istituzione scolastica, ente o associazione che, in ogni modo, rimane soggetto giuridico a sé stante.
L’accoglienza di eventuali richieste di adesione alla rete da parte di altri enti/associazioni diversi verrà attuata ai
sensi del successivo Art. 8.
Art. 4 Scopi e contenuti
1. Scopi e contenuti generali: La Rete ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di attività che
sono così classificate:
a. Formazione e aggiornamento a favore degli adulti, del personale scolastico, degli operatori delle
altre realtà educative e associative;
b. Progetti, attività per la prevenzione del disagio e dell’insuccesso a scuola, in oratorio, nei gruppi
sportivi, in paese;
c. Utilizzo in rete degli edifici pubblici (Centro Civico, Scuola, Palestre,Biblioteca, Oratorio, Centri
Sportivi, Parchi, etc) e di attrezzature tecnico-scientifiche;
d. Condivisione di risorse, competenze e materiali.
2. Programma-progetto annuale: La Rete elabora definisce e approva il proprio Programma Progetto
annuale.
3. Il Programma progetto annuale costituisce il reale strumento di impegno, delimitazione e
programmazione di attività, comprensivo di:
a. Obiettivi.
b. azioni, con l’indicazione dei soggetti che si assumono l’onere finanziario e gestionale relativo a
ciascuna fase.
c. criteri di verifica.
d. gruppi operativi.
e. calendario attività.
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Art. 5 Durata
La durata dell’accordo è fissata in un anno scolastico, eventualmente rinnovabile;
Art. 6 Organi
1. Costituiscono Organi della Rete
a.
l’Assemblea di rete
b.
il Coordinatore di rete
2. L’Assemblea di Rete garantisce la selezione, il governo e il controllo delle attività del programma
Progetto annuale:
a. Comprende tutti i legali rappresentanti pro tempore degli Istituti ed Enti aderenti formalmente
all’Accordo di rete; solo straordinariamente e con delega formale specifica di seduta è consentita
la delega di un collaboratore;
b. Possono essere invitati all’Assemblea di Rete esperti interni o esterni agli Istituti ed Enti, e
Associazioni, previa delibera dell’Assemblea, senza alcun potere di voto;
c. La prima Assemblea di Rete è convocata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di
Castegnato;
d. Vengono ammessi i seguenti soggetti qualificati aderenti formalmente all’Accordo di rete:
- Assessore alla P.I e Sport del Comune.
- Assessore ai Servizi Sociali del Comune.
- Assessore alle Politiche Giovanili, alla Cultura e Immigrazione.
- Responsabile Area del Settore Pubblica istruzione e Servizi Sociali del Comune.
- Il Parroco, Curato o loro delegato.
- Presidente Commissione Biblioteca.
- Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castegnato;
- Un docente per ogni ordine di scuola pubblica presente sul territorio;
- Direttore Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita”
- Il Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo
- Il Presidente dell'Associazione Genitori o suo delegato.
- Un rappresentante di ogni associazione sportiva che aderisce al Patto.
e.
Adotta ed aggiorna i documenti generali (Accordo di Rete e Programma annuale) e ne conosce
sistematicamente e controlla gli andamenti;
f.
aggiorna annualmente l’elenco degli Istituti e degli Enti aderenti alla Rete;
g.
si riunisce almeno tre volte all’anno per progettare, approvare, sviluppare, monitorare e valutare
il Programma;
h.
delibera con validità di seduta in presenza di più del 50% degli istituti ed enti aderenti;
i.
delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
j.
determina intese contrattuali, accordi, convenzioni con Regioni, Enti Locali, Università,
Associazioni e Agenzie operanti sul territorio;
3. Il Coordinatore di rete garantisce le condizioni di funzionamento dell’Assemblea di Rete e, ove
necessario, la sua rappresentanza
a.
viene eletto a maggioranza assoluta la prima seduta utile.
b.
assicura le condizioni logistiche di funzionamento generale della rete: sede, comunicazioni;
c.
convoca e presiede l’Assemblea di Rete; ne verbalizza le determinazioni che provvede a
pubblicizzare tra gli Istituti e gli Enti aderenti, cura le comunicazioni tra l’Assemblea (per quanto dalla
medesima determinato o alla stessa destinato);
d.
mantiene, in rappresentanza diretta dell’Assemblea, i rapporti con altre reti e associazioni
territoriali nella prospettiva di collaborazioni e/o integrazioni con le stesse;
e.
supporta e coordina, ove necessario, i rapporti tra i vari attori previsti dal Programma;
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f.
opera a nome e per conto dell’assemblea anche su imprevisti consistenti, con esclusione della
salva formale ratifica dello stesso organo nella seduta immediatamente successiva;
g.
stipula intese contrattuali, accordi, convenzioni con Regioni, Enti Locali, Università,
Associazioni e Agenzie operanti sul territorio solo su delibera formale e specifica dell’Assemblea di
Rete;

Art. 7 Procedure e risorse
1. L’Assemblea di Rete così come definita in premessa, acquisisce e alloca gli eventuali finanziamenti
interni e/o esterni, sulla scorta del Programma Progetto annuale.
2. Può essere conveniente, in determinati casi deliberati dall’Assemblea, una gestione diretta di
determinate azioni amministrative e contabili da parte di ciascun Ente.
3. I finanziamenti (esterni, interni alla rete, residuati dalla precedente gestione) saranno gestiti
direttamente dall'Amministrazione Comunale che li delibererà e affluiranno, in tempi appropriati,
secondo le entità e le destinazioni del Programma annuale dell’Assemblea dei di rete.
4. Entro il mese di DICEMBRE la Rete si impegna ad approvare il Programma Progetto annuale relativo
all’anno scolastico 2011/2012.
Art. 8 Adesione
1. Adesione alla rete: La Rete che con il presente atto si costituisce, è aperta anche a tutti gli Istituti
scolastici statali e/o legalmente riconosciuti ed Enti e/o Associazioni attive presenti sul territorio di
Castegnato, che intendano parteciparvi successivamente. La richiesta di adesione va proposta alla
Assemblea di Rete, tramite il Coordinatore di Rete. La relativa decisione viene assunta dall’Assemblea
di Rete e, se negativa, va formalmente motivata. L’adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione
dell’accordo da parte del Richiedente.
2. Adesione all’attività progettuali: Qualunque istituto scolastico e/o formativo, Ente e/o Associazione
attiva presente sul territorio di Castegnato, può aderire alle attività progettuali della rete, secondo i
contenuti e le condizioni definite dal Programma progetto annuale.
Art. 9 Clausole salvaguardia
Le Istituzioni Scolastiche e gli Enti facenti parte della Rete di cui al presente atto hanno facoltà di recesso
dall’accordo.
La richiesta di recesso è esercitata dal Legale Rappresentante, in forma scritta e previa apposita delibera
degli Organi Interni all’Istituzione o all’Ente competenti. Tale richiesta va trasmessa, con le dovute forme di
garanzia, alla prima assemblea di Rete, tramite il Coordinatore di rete. La relativa decisione viene assunta
dall’Assemblea di Rete.
.
Art. 10 Norme finali
Il presente atto è depositato in originale presso le Segreterie degli Istituti e degli Enti aderenti alla Rete e
pubblicato in copia ai rispettivi Albi.
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Letto, confermato e sottoscritto.

N.
1
2

Istituto/Ente
Comune di Castegnato

Legale
Rappresentante

3
4

Associazione Genitori Castegnato

Claudia Carimini

5

Regina Margherita

Claudio Ruggeri

6

Consiglio di Istituto

Fioretti Luigi

7

Ass. sportiva SP Castegnato

Inselvini Marcello
Don Mattia
Cavazzoni

9

Ass. sportiva USO Castegnato

Elia Ravelli
Don Fulvio Ghilardi

6

Ass. sportiva Motus Atletica
Castegnato
Ass. sportiva Libertas Castegnato

7

Ass. sportiva Bocciofila Castegnato

8

Ass. sportiva Free Bikes Castegnato

9

Ass. sportiva ASD Amatori Football

Quaresmini Claudio

10

Ass. sportiva Bici di Pace

Reboldi Claudio
Trainini
Massimiliano
Michele Micheli

11

Ass. sportiva Karate Kire Castegnato

12

Ass. sportiva USDCF

13

Ass. sportiva

14

Ass. sportiva

15

Ass. sportiva

16

Ass. sportiva

17

Ass. sportiva

18

Ass. sportiva

19

Ass. sportiva

20

Ass. sportiva

Data

Giuseppe Orizio

Istituto Comprensivo “P. Vittorio
Falsina” Castegnato.
Comunità Parrocchiale di Castegnato

8

Firma

Foletti Francesco
Liviana Pedretti
Turelli Franco
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