Scuola Secondaria Statale
di 1° Grado
“STEFANO da PUTIGNANO”
via Giambattista Carafa Balì, n.c. 70017 PUTIGNANO (BA)
℡ e fax 0804911133- C.F. 82021500721 – codice scuola BAMM182006 – e.mail bamm182006@istruzione.it

Alle referenti provinciali
Gasbarro Paola Valeria
Romanazzi Anna

Oggetto: Accordo di rete D.D.G. n. 5735/1 del 18/07/2008
Scuole coinvolte:
• IISS A. Agherbino - Putignano/Noci;
• IIS di 1° grado Stefano da Putignano – Putignano;
• ITAS Basile Caramia – Locorotondo/Alberobello.
Scuola capofila: IISS A. Agherbino - Putignano/Noci
In merito all’accordo di rete in oggetto, si invia il materiale prodotto dall’Istituto di istruzione
secondaria di 1° grado Stefano da Putignano in relazione all’azione n.1 prevista dal Progetto
concordato con le altre due scuole in rete (Riferimento: Progetto Educazione alla legalità; azione n.
1 = declinazione e condivisione di regole e Patti di Corresponsabilità; azione n. 2 = valutazione del
comportamento).
Documenti inviati:
1. Progetto per un patto di corresponsabilità educativa condiviso;
2. Ordine del giorno della 2^ fase del Progetto di cui sopra.
Introduzione al documento n.1
Al fine di elaborare un Patto di corresponsabilità educativa realmente condiviso, nel nostro Istituto
sono state pianificate le seguenti azioni formative per a) docenti, b) genitori, c) studenti:
a) analisi da parte del Collegio dei Docenti di tutte le disposizioni ministeriali sull’argomento;
b) presentazione, da parte dei coordinatori, ai genitori di ogni classe, convocati in assemblea
plenaria, delle disposizioni ministeriali sull’argomento;
a, b, c) redazione di un Progetto per la realizzazione di un Patto di corresponsabilità educativa
condiviso da espletare nel corso dell’intero a. s. col coinvolgimento di tutte e tre le componenti.
Nell’elaborare il Progetto appena menzionato abbiamo condiviso principi, obbiettivi e metodi
descritti nell’opera La scuola fa testo, verso un Patto di corresponsabilità educativa scuolafamiglia-territorio, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, dell’ANPE, del
laboratorio Leges e dell’Agenzia Pedagogica Europea.
N. B. La fase conclusiva del progetto (fase n. 3) si svolgerà nelle prossime settimane. Pertanto, tutti
i materiali elaborati durante l’intero Progetto saranno inviati al termine dei lavori.

Le referenti dell’Istituto per l’accordo in rete
Bianco Serafina
Cino Marzia

