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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

“Generazioni nell’orto” 

 

TRA 

L’ associazione ACLI ( Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane) avente sede a 

Mondragone in via Salerno n. 1  C.F 95011740610 in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro-tempore dott.ssa Angela SAULLE 

E 

l’Istituzione scolastica DIREZIONE DIDATTICA STATALE MONDRAGONE TERZO 

sita in via Duca degli Abruzzi n. 252  c.f.  83004100612, rappresentata dal Dirigente 

scolastico Dott.ssa PATRI’CARMELINA 

 

PREMESSA 

 

Considerato l’impegno dell’associazione ACLI nell’elaborazione di progetti da 

realizzare, nel rispetto dell’autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in 

collaborazione con le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali e con le altre agenzie 

educative del territorio e finalizzati all’attuazione di attività didattico-educative che 

portino i bambini a: 

 sviluppare il senso di responsabilità verso l’ambiente per favorire uno sviluppo 

sostenibile 

 scegliere un’alimentazione sana e corretta per la prevenzione delle malattie e la 

conservazione della salute 

 favorire lo spirito di collaborazione, mediante pratiche inclusive 

 rafforzare il rapporto intergenerazionale 
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Ritenuto che la realizzazione di attività socio-culturali in ambito scolastico, con  

opportunità a carattere interdisciplinare e transdisciplinare, favorisce processi di 

crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio 

giovanile; 

Valutato l’aspetto educativo e formativo dell’attività socio-culturale proposta, che, 

opportunamente strutturata ed articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in 

grado di:  

• concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali 

• favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei 

problemi 

• costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è 

mirata ad un totale coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, ad un 

pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni 

diversamente abili;   

Esaminato il progetto “Generazioni nell’orto” presentato dall’Associazione ACLI nel 

quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta formativa, sono 

specificati gli obiettivi educativi e didattici, è precisato il percorso ipotizzato per 

raggiungere tali obiettivi e sono indicati gli strumenti di verifica ed i criteri di 

valutazione; 

Vista la delibera n.14 con cui il Collegio dei Docenti, in data 26/10/2017 e la delibera 

n. 16 del Consiglio di Circolo, in data 27/10/2017, hanno approvato la realizzazione di 

tale progetto, inserendolo nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2017/20 

dell’Istituzione Scolastica 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1. Si costituisce un Gruppo di Progetto, con funzioni di verifica e controllo, nelle 

persone del:  

a) Dirigente dell’Istituzione Scolastica (o suo delegato) Carmelina PATRI’ 

b) Insegnante referente del Progetto dott.ssa Laura ZANNINI 

 c) Presidente (o suo delegato) dell’Associazione ACLI dott.ssa Angela SAULLE 

 

2. Nell’ambito del progetto, all’Associazione ACLI viene affidato il compito di 

operare nell’Istituzione Scolastica DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

MONDRAGONE TERZO di MONDRAGONE, con i sotto elencati operatori, per la 

realizzazione del progetto stesso, che affiancheranno, perciò, gli insegnanti di classe in 

orario curriculare e/o extra-curricolare:  

 

 



 

 

• Miraglia Celestina 

• Timpanelli Pasquale  

• Acli Terra 

• FAP ACLI 

 

3. L’Istituzione Scolastica si impegna ad assicurare, per la realizzazione del 

progetto, il godimento delle strutture di sua pertinenza, terreno, approvvigionamento 

idrico, ingresso negli spazi interni ed esterni del plesso Rodari/Sant’Angelo, l’attività di 

un collaboratore scolastico per mansioni varie, l’acquisto dei materiali indicati nella 

scheda di progetto presentata dai docenti coinvolti.  

Nel corso delle attività che richiedono l’utilizzo dei mezzi meccanici sarà vietato a tutti 

gli alunni dei plessi l’uscita dal perimetro interno dell’istituto. 

L’Associazione ACLI non avrà alcuna responsabilità circa l’inosservanza del divieto 

testé citato. 

 

4. L’Associazione ACLI si impegna a realizzare una serie di iniziative, come da 

progetto allegato e ad impiegare mezzi meccanici propri (trattore, fresatrice, 

assolcatore, ecc). 

 

5. Gli Insegnanti delle classi coinvolte, seppur affiancati dagli operatori 

dell’Associazione, mantengono il loro ruolo di depositari dell’attività didattica e, perciò, 

anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso delle attività, svolgendo, 

pertanto, un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella verifica delle finalità 

previste nel progetto. 

 

6. Gli operatori dell’Associazione, autorizzati ad agire con le classi, si impegnano a 

svolgere, senza alcun onere economico a carico dell’Istituzione scolastica, una 

funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti delle classi stesse e sono, 

quindi, responsabili della correttezza delle attività proposte, in coerenza con le finalità 

del progetto. Nel rapporto con i discenti, inoltre, gli operatori si impegnano ad attuare 

modalità di relazione e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati 

a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento 

attivo di tutti gli alunni partecipanti. 

 

7. L’attività prevista dal Progetto interesserà tutte le sezioni della scuola 

dell’infanzia del plesso Rodari, le classi 1^ A e B e la classe V A del plesso 

Sant’Angelo.  

 

 

 



 

 

 

In linea di massima, sono programmati n° 50 interventi della durata di 3 ore  circa 

ciascuno a partire dal novembre e sino a giugno, nelle giornate che saranno di seguito 

calendarizzate, in ragione della stagionalità degli stessi, per un totale annuo di ore 

150 circa 

 

Il calendario degli interventi sarà predisposto annualmente (o periodicamente), in 

accordo con gli insegnanti delle classi interessate. 

 

8. L’Istituzione Scolastica riceverà dal Presidente della Associazione sopracitata, 

prima dell’inizio di ogni fase o dell’intera attività, il calendario degli interventi e, a 

conclusione dell’anno scolastico, si impegna a rilasciare una dichiarazione relativa al 

grado di soddisfazione dell’utenza ( alunni, genitori, docenti) all’Associazione 

medesima, su carta intestata ed a firma del Dirigente Scolastico. 

 

9. Il Progetto avrà durata triennale, con periodizzazione degli interventi concordata. 

Sarà eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni riportate nella presente 

convenzione e sempre previo accordo similare, sottoscritto delle parti. 

 

10. L'Istituzione scolastica, al termine del progetto, non riconoscerà 

all’associazione nessuna somma di denaro. 

 

11. Le parti dichiarano di volersi avvalere anche della collaborazione e/o del 

contributo di: 

 Comune di Mondragone 

 Istituzioni varie 

 Sponsor del territorio 

 

12. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni 

previste dalla presente convenzione. 

 

 

 

 



 


