
 

ACCORDO DI RETE FRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

PER LA PROGETTAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

"Promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016" 
 

Con la presente scrittura si vuol redigere un accordo di rete per l’attuazione  del progetto 

"Promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016" secondo la  Direttiva Ministriale 981 

del 30-09-2015 fra: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO, nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Emma Sterrantino, 

 

COMUNE DI MELICUCCO  nella persona del Sindaco Ing. Francesco Nicolaci, 

 

Associazione Musicale Di Melicucco nella persona del Presidente Dott. Domenico Scerra, 

 

L’Associazione Culturale “Gruppo Teatrale Anoiano” nella persona del Presidente Sig. Dromi’ 

Domenicantonio 

 

PREMESSO 

-che le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 275/99. 

 

-che le suddette Istituzioni intendono progettare ed attuare percorsi  condivisi volti a promuovere 

l'educazione teatrale a scuola 

 

CONSIDERATO 

-che  le linee di indirizzo generali la  Direttiva Ministriale Prot. MIUR.AOODPIT.REGISTRO 

DECRETI DIPARTIMENTALI.0000981 del 30-09-2015 "Promozione del teatro in classe anno 

scolastico 2015/2016" prevedono la costruzione di una rete di collaborazione tra le scuole e le 

istituzioni presenti sul territorio di riferimento per  realizzare percorsi di formazione 

interdisciplinare sul tema "Promozione del teatro in classe". 

-che la realizzazione in rete della predetta finalità consente sia una gestione migliore delle risorse, 

sia  l’attuazione  del PROGETTO "Promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016" – 

“Educazione alla teatralità” 

VISTO 

-La Direttiva Ministriale Prot. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI 

DIPARTIMENTALI.0000981 del 30-09-2015 "Promozione del teatro in classe anno scolastico 

2015/2016"  

-Le  delibere autorizzative dei Consigli di Circolo e del Collegio dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Melicucco per la costituzione in Rete di cui al presente atto 

 

ACQUISITA 

la disponibilità delle Istituzioni  sopra citate, 

 

SI STABILISCE 

il seguente accordo di rete secondo le articolazioni e contenuti di seguito riportati: 

 

L’Istituto Comprensivo Di Melicucco, il Comune di Melicucco, l’Associazione Musicale di 

Melicucco ed l’Associazione Culturale “Gruppo Teatrale Anoiano” si collegano in rete per gestire 

la progettazione e l’attuazione di percorsi  condivisi al fine di promuovere le attività teatrali a 

scuola. 

L’accordo, per l’anno scolastico 2015-2016, ha per oggetto la progettazione e l’attuazione di un 

percorso formativo,  che preveda l'utilizzo didattico delle attività teatrali al fine di promuovere lo 

sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di relazione e comunicazione, attraverso tutte le 

arti espressive e tutti i linguaggi artistici. 
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Titolo dell’intervento: “Educazione alla teatralità” 

 

Il Progetto si articolerà in varie fasi: 

 Fase 1: Formazione dei docenti 

 Fase 2: Formazione degli alunni 

 Fase 3: Accompagnamento degli alunni nella loro attività  

 Fase 4: Disseminazione del percorso formativo attraverso un seminario aperto al territorio 

per la diffusione dei percorsi attuati e/o in itinere nell’approfondimento sulle tematiche della 

educazione alla legalità;  

 

Le Istituzioni  in Rete fisseranno un calendario di incontri preliminari finalizzati: 

a) all’approfondimento dei riferimenti normativi forniti dal M.P.I. per l’aggiornamento del 

Regolamento d’Istituto e la redazione del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

b) al coinvolgimento di tutte le parti interessate al processo educativo ed alle buone pratiche tese a 

riaffermare l'importanza del teatro come elemento fondante della cultura. 

Il Gruppo Operativo di Progetto è coordinato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Melicucco. 

Il presente accordo è pubblicato all’albo del sito web e depositato presso la segreteria della scuola. 

Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

Per  quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 

Istruzione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Melicucco 23 ottobre 2015 

 

 

Per l’Istituto Comprensivo di Melicucco 

 

f.to Dott.ssa Emma Sterrantino   

______________________________________________ 

 

Per il Comune di Melicucco 

 

f.to Ing. Francesco Nicolaci   

______________________________________________ 

  

Per l’Associane Musicale di Melicucco 

 

f.to Dott. Domenico Scerra   

______________________________________________ 

 

Per L’associazione Culturale “Gruppo Teatrale Anoiano” 

 

Il Presidente 

 

f.to Dromi’ Domenicantonio 

______________________________________________ 

 

 

 
 


