ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOMORONE CERANESI
Via Martiri della Libertà, 103 r – 16014 CAMPOMORONE (GE)
Tel. 010780562 - Fax 010784152 Cod.Fisc. 80049490107
e-mail GEIC817003@istruzione.it

PROTOCOLLO DI INTESA TRA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPOMORONE CERANESI
(DI SEGUITO ICCC)

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CAMPOMORONE
(DI SEGUITO CRI CAMPOMORONE)

SOCCORSO ALPINO E SELEOLOGICO LIGURIA– CNSAS
(DI SEGUITO SOCCORSO ALPINO)

PREMESSA

Vista la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999,
contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante la Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
Viste le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione allegate al Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. 254 del 16 novembre 2012;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’ICCC approvato e deliberato dal
Consiglio di Istituto il 14 gennaio 2016;
Visto il regolamento Uscite didattiche, Visite e Viaggi di Istruzione dell’ICCC
approvato e deliberato dal Consiglio di Istituto il 18 settembre 2017;
Visto il progetto di educazione alla montagna denominato “Le Classi delle
Montagne”

ideato

ed

elaborato

dal

prof.

Stefano

Piana,

condiviso

dalla

Commissione per il corso a tempo prolungato e l’educazione alla montagna,
presentato in Collegio Docenti il 23 ottobre 2017 e approvato dal Consiglio di
Istituto dell’ICCC con delibera n. 68 del 13/11/2017;
_______________________________
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Visto il Protocollo di Intesa tra l’ICCC, il CAI Bolzaneto, il CAI Sampierdarena, le
associazioni

E

PRIE

ed

ERGUS

TEAM

TRAIL,

il

PREMIO

ITAS

MONTAGNAVVENTURA firmato il 7 dicembre 2017, in particolare visto l’articolo 20
di detto Protocollo “La Scuola, a integrazione della presenta Intesa e a supporto
del progetto “Le Classi delle Montagne”, nello spirito dell’Intesa e del progetto, si
riserva di attivare specifiche ulteriori intese e di sottoscrivere progetti e
gemellaggi con altri enti, organizzazioni e associazioni che operino in e per la
montagna informando e coinvolgendo comunque i Soggetti firmatari”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Intesa.
2 – La presente intesa ha la finalità di supportare la realizzazione del progetto di
educazione alla montagna denominato “Le Classi delle Montagne” citato in
premessa, in particolare intende contribuire a realizzare l’inclusione di tutti gli
alunni, in particolare degli alunni con disabilità come auspicato nello stesso
progetto: “Le escursioni e le altre attività all’aperto previste dal progetto
rappresentano un valido strumento per realizzare processi di inclusione reale. Gli
alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali trovano nella pratica
della montagna insieme al gruppo dei compagni occasione di socializzazione, di
scoperta condivisa di proprie potenzialità e propri limiti, partecipano a momenti
costitutivi del processo di costruzione dell’identità della classe all’interno della
quale rinsaldano i legami. Chi più fatica ad adeguarsi al lavoro in aula e alle
routine quotidiane di lezioni, interrogazioni e verifiche, ha l’opportunità di
sperimentare una scuola per la quale scopre di essere risorsa: ciascuno riconosce
nell’altro volti nuovi, talenti e caratteristiche che altrimenti potrebbero non
emergere. Imparare a camminare insieme, a prendere un ritmo comune, significa

_______________________________
Pagina 3 di 6

imparare a stare nel gruppo, a sostenersi l’un l’altro, a condividere risorse, a
chiedere e a prestare aiuto.
Per questo le escursioni e le altre attività sono calibrate sul gruppo classe, a
partire dai bisogni e dalle difficoltà di ciascuno per potenziare le risorse di tutti,
perché l’inclusione è un processo e pro-cedere vuol dire camminare, avanzare,
andare oltre.”

3 – Destinatari del progetto
Il progetto e le relative attività sono rivolti alle alunne e agli alunni della scuola
secondaria di primo grado Alice Noli dell’ICCC iscritti al corso a tempo prolungato,
sezione D, per tutta la durata del triennio della scuola secondaria di primo grado.
4 – Ambito di intervento dei Soggetti firmatari l’Intesa
I Soggetti firmatari la presente Intesa si impegnano, ciascuno nel proprio ambito
e secondo quanto specificato di seguito, nella realizzazione delle attività previste
dal progetto per favorire l’inclusione di tutti gli alunni.
5 – Descrizione delle attività, gestione e tempi
Per le attività previste dal progetto, la gestione e i tempi, gli impegni della Scuola
e degli Enti e Associazioni che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa in
Premessa, si rimanda al punto 5 di detto protocollo che costituiscono parte
integrante della presente Intesa.
6 - Impegno di CRI Campomorone e del Soccorso Alpino
CRI Campomorone e il Soccorso Alpino, in conformità ai valori, alle finalità e agli
obiettivi che li fondano, offrono il patrimonio di conoscenze e competenze dei
propri accompagnatori titolati nell’organizzazione e gestione delle uscite collegate
al progetto “La Classi delle Montagne” per favore l’inclusione di tutti gli alunni.
In particolare intervengono a supporto delle classi nelle quali siano inseriti alunni
con disabilità che rendano necessario il loro intervento per far vivere in pienezza
anche a loro l’esperienza della montagna.
Non si tratta soltanto di un supporto tecnico specializzato, bensì di una presenza
che testimonia la passione e la cura per le persone e per l’ambiente, il valore della
_______________________________
Pagina 4 di 6

gratuità, dell’impegno, della fatica, del senso civico e della corresponsabilità
educativa per le nuove generazioni.
7 – Ruolo degli accompagnatori
Pur rimanendo in capo ai docenti la responsabilità degli alunni nell’ambito di ogni
attività prevista dal progetto, il personale accompagnatore dei Soggetti firmatari
riveste la stessa dignità educativa degli insegnanti con i quali concorderà strategie
di gestione del gruppo e modalità di intervento avendo come obiettivo prioritario
la coesione educativa.
8 – Referenti del progetto e programmazione.
Se non diversamente comunicato dai rispettivi Soggetti firmatari, i referenti del
progetto sono:
-

per la scuola, il docente referente designato annualmente dal Dirigente
Scolastico, valutate candidatura e C.V. dei docenti disponibili tra gli
insegnanti del corso a tempo prolungato;

-

per CRI Campomorone: Alessandro V. Benvenuto;

-

per il Soccorso Alpino: Davide Furfaro;

All’inizio di ogni anno scolastico, i referenti del progetto per CRI Campomorone e
per il Soccorso Alpino concorrono a definire il programma annuale delle attività.
9 – Trattamento dei dati personali, accesso ai locali, iniziative ed eventi
pubblici.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’accesso ai locali della
scuola, le iniziative e gli eventi pubblici collegati al progetto, si rimanda agli
articoli 14, 16 e 18 del Protocollo di Intesa in Premessa che costituiscono parte
integrante della presente Intesa.
10 – Decorrenza, durata e rinnovo
Il presente Protocollo di Intesa decorre dall’anno scolastico 2018/2019 e sarà
tacitamente rinnovato salvo diverso avviso (proposta di eventuali modifiche e/o
aggiustamenti,

proposta

di

integrazione,

volontà

di

recesso…)

che

sarà

formalmente manifestato da una delle parti firmatarie all’ICCC.

_______________________________
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Ad ogni buon fine, nel mese di settembre di ogni anno e comunque prima
dell’inizio delle attività previste dal progetto di educazione alla montagna, i
referenti per la scuola, per CRI Campomorone e per il Soccorso Alpino si
incontrano per valutare insieme e verificare le necessità e le risorse che sarà
possibile attivare nel nuovo anno scolastico. Eventuali novità, scostamenti o
integrazioni rispetto a quanto stabilito nella presente intesa, saranno sottoscritte
in un apposito documento integrativo.

Campomorone, 08 febbraio 2019

Letto, firmato e sottoscritto
Per l’ICCC Campomorone Ceranesi
Il Dirigente Scolastico Maria Elena Tramelli
__________________________
Per il Comitato CRI di Campomorone
Il Presidente Yuri Zappaterra
__________________________
Per il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria - CNSAS
Il Presidente Fabrizio Masella
__________________________

_______________________________
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