
Scuola Saudita " Re Abdulaziz " -
PROTOCOLLO D'INTESA

/C"F.S. A//W "-Roma

VISTO la legge 440/97 che definisce gli interventi rivolti al

miglioramento dell'Offerta Formativa

VISTO il decreto Pre.rep.8/3/1999 n.275 art.3 (Ogni istituzione scolastica

predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia )

VISTI GLI INCONTRI PRELIMINARI TRA LE DUE SCUOLE CON I LORO

rappresentanti legali

PREMESSO che si intende cooperare affinchè attraverso un progetto

comune si possa migliorare il livello di comunicazione e di conoscenza tra le

due culture

Le seguenti Istituzioni scolastiche :

IC F.S.Nitti

Scuola Saudita " Re Abdulaziz "



SI IMPEGNANO

Ad effettuare durante l'anno scolastico 2013/14 un Progetto comune dal

titolo Progetto di scambio culturale tra la scuola araba saudita e

italiana ( vedi allegato Progetto )

A tal scopo concordano quanto segue

ART.1 II rapporto tra le due scuole , oggetto del presente protocollo , avviene

nel rispetto delle norme e disposizioni in vigore e riguarda i seguenti aspetti e

attività :

• Comunicazione tra i docenti delle due scuole con la possibilità di

scambio di professionalità per l'insegnamento della lingua italiana ed

araba

• Integrazione tra i docenti , gli alunni e i genitori delle due scuole

attuando attività comuni, utilizzando il mediatore culturale nel caso di

iscrizione di alunni arabi alla scuola italiana

• Conoscenza tra gli alunni delle due scuole attraverso la

presentazione degli usi, costumi delle due culture e attività laboratoriali

comuni

ART.2
I due Istituti presenteranno il Progetto definito all'interno dei Collegi dei
docenti e individueranno i referenti del Progetto che insieme ai due Dirigenti
Scolastici assicureranno la regolarità dei contatti e il monitoraggio del
progetto stesso

ART.3
L'inizio del progetto sarà definito contestualmente dai Dirigenti
scolastici al momento della firma del presente protocollo , cosi come
verranno definiti gli incontri di monitoraggio periodici e di valutazione
alla fine del percorso



A tale scopo , prima dell'inizio delle attività e quindi nel mese di settembre i

due Dirigenti scolastici e i docenti coinvolti nel Progetto si incontreranno per

la definizione precisa dell'avvio del Progetto.

In questa occasione , considerando l'importanza e l'innovazione del Progetto

potranno essere convocati anche organi di stampa ed autorità dei due Paesi.

ART.4 laddove si riterrà opportuno ,'mdipendentemente dal calendario

degli incontri stabilito per monitorare il progetto si potranno convocare

ulteriori riunioni.

Ogni Istituto in base alla normativa di riferimento incentiverà , laddove

previsto, con misure economiche aggiuntive la partecipazione dei docenti.

ART.5

Le spese per la realizzazione dei laboratori sarà a carico di ciascuna

Istituzione cosi come le spese per il personale coinvolto laddove le attività

verranno effettuate fuori dall'orario di insegnamento ( vedi art. 4 )

ARI 6

La durata del presente protocollo è annuale .
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