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Prot.  5693/4.2                Castelmassa, 13/07/2022                                                                 
 

Progetto: “A scuola di vita: come trasformare ogni momento di vita di scuola in 

un'occasione di apprendimento permanente” 

 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
TRA 

I.I.S ”Bruno Munari” di Castelmassa, con sede in Via Matteotti n. 34,  comprendente gli Istituti 
IPSIA “Enzo Bari” di Badia Polesine, IPSSA “M. e T. Bellini” di Trecenta e Liceo Artistico “Bruno 
Munari” di Castelmassa,  
in qualità di “Capofila” del Partenariato 

 
E 
 

l‘Associazione Centro Documentazione Polesano ONLUS, con sede a Salvaterra 
in qualità di “partner” del Partenariato 
 
di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti” 

 
CONSIDERATO 

 

 - quanto previsto dal PTOF dell’I.I.S. Bruno Munari rispetto agli obiettivi educativi e formativi 

promossi dallo stesso e così esplicitati: “La crescita civica e democratica è assicurata dalla 

presenza di materie ed attività che rispondono alle esigenze culturali dei giovani e ne 

promuovono la preparazione e lo spirito critico. Le capacità professionali vengono curate e 

potenziate al fine di formare persone specializzate, capaci di proseguire gli studi, di inserirsi nel 

lavoro della piccola e media impresa o di attivare autonome esperienze professionali, 

valorizzando la cultura dell’imprenditorialità e integrando le conoscenze scolastiche con le realtà 

culturali, gli enti e le associazioni locali.” 

- che l’Associazione Centro Documentazione Polesano è un’associazione che si caratterizza 

anche per il forte impegno in ambito culturale, con attività volte alla promozione dei diritti umani, 

della legalità e dello sviluppo di comunità locali solidali, partecipative e responsabili e che l’idea 

progettuale di fondo è fare di Villa Valente Crocco un contenitore di attività di rilievo sociale e 

culturale, un punto di riferimento, non solo locale, sui temi della legalità, della tutela dei diritti 

umani e dell’innovazione delle politiche sociali. 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

per la realizzazione del Progetto “A scuola di vita: come trasformare ogni momento di vita di 

scuola in un'occasione di apprendimento permanente”, orientato allo sviluppo della competenza 

sociale e civica in materia di cittadinanza e della competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare, 

 

tra le Parti si sottoscrive il seguente 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER L’INDUSTRIA  E L’ARTIGIANATO 

“Enzo Bari” 
Badia Polesine (RO) 

LICEO ARTISTICO 
                          “B. Munari” 

Castelmassa  (RO) 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 

“M. e T. Bellini” 
Trecenta (RO) 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

Articolo 1: Oggetto dell’Accordo 

Con il presente accordo di partenariato le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità 

di interazione per l’attuazione del Progetto denominato “A scuola di vita: come trasformare ogni 

momento di vita di scuola in un'occasione di apprendimento permanente” (d’ora in avanti 

“Progetto”) e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci. 

Articolo 2: Impegni reciproci 

Con il presente atto le parti prendono visione e ratificano il Progetto allegato e si impegnano 

reciprocamente a collaborare nel percorso educativo volto al potenziamento della competenza 

sociale e civica in materia di cittadinanza e della competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Articolo 3: Definizione dei rispettivi compiti e sfere di responsabilità 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni / attività / compiti di cui è 

responsabile: 

- IPSIA “Enzo Bari”: l’Istituto Capofila è responsabile della corretta attuazione del Progetto, 

dell’attività di monitoraggio ed eventuale “curvatura” delle attività in base ai bisogni emergenti e 

della trasmissione della relativa documentazione; 

- Associazione Centro Documentazione Polesano ONLUS: il Partner si impegna a fornire 

supporto educativo ovvero attività educativa mediante i propri esperti interni. 

Articolo 4: Impegni finanziari 

La realizzazione del Progetto non è subordinata ad alcun impegno finanziario a carico di 

entrambe le parti. 

Articolo 5: Decorrenza e Durata 

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata triennale. 

 

                   Associazione       Il Dirigente Scolastico 
Centro Documentazione Polesano ONLUS  

            Remo Agnoletto         Prof.ssa Maria Elisabetta Soffritti 


