
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
L'anno 2018, addì 8 del mese di novembre, alle ore 17,00 in San Francesco (Pelago), nella sede di 
questo Istituto Comprensivo, ha avuto luogo una seduta del Consiglio di Istituto per discutere i 
seguenti punti posti all'ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni della Dirigente; 
4. Attivazione del Centro Sportivo Scolastico (gruppo sportivo); 
5. Convenzione per il progetto DI.M.MI. (Diari multimediali migranti); 
6. Proposta della Fondazione Alesia (letture da Calvino con Paolo Hendel); 
7. Corso di latino per classi seconde e terze della secondaria; 
8. Piano Triennale dell’Offerta Formativa e POF 2018/2019; 
9. Linee di indirizzo per la contrattazione integrativa; 
10. Criteri e limiti per lo svolgimento di contratti di sponsorizzazione; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 
COGNOME NOME QUALIFICA PRES. ASS. 
PISTOLESI  Clara Dirigente Scolastico x  

COSI Stefano Rappr. Genitori  x  
NORCINI Roberto Rappr. Genitori  X 
CAMPIGLI Stefano Rappr. Genitori  X 
SERAVALLI  Susanna Rappr. Genitori x  
PROCACCI  Francesca Rappr. Genitori x  
CORONA  Addolorata Rappr. Genitori  X 
GUIDOZZI  Loredana Rappr. Genitori x  
BILLI  Lorenzo Rappr. Genitori  X 
MACCARI  Stefania Rappr. Docenti X  
MONNETTI  Francesca Rappr. Docenti x  
CUSAN  Cinzia Rappr. Docenti  X 
POSI  Silvia Rappr. Docenti x  
IANNI  Antonio Venanzio Rappr. Docenti X  

PALLUOTTO  Antonietta Rappr. Docenti x  
ROSSI Ilaria Rappr. Docenti x  
ROSSI  Francesco Rappr. Docenti x  
NENCETTI  Stefania Rappr. ATA x  
NOCENTINI  Marcella Rappr. ATA x  
 
Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e passa 
all’esame dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
1.           APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
La dirigente scolastica propone al Consiglio l’approvazione del verbale già inviato via mail ai 
consiglieri. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 



2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 
Il Presidente, Stefano Cosi, su sollecito di Doriana Corona, espone la disponibilità dell’attore 
Alessandro Calonaci a rappresentare presso l’Istituto scolastico, una sua interpretazione  teatrale 
dedicata a un Don Milani sconosciuto, quello degli “anni del privilegio”. 
Calonaci interpreta dei passaggi fondamentali della vita di Don Milani, come i soggiorni a 
Castiglioncello negli anni '30, località balneare frequentata da grandi artisti, amici della famiglia 
Milani, esempio delle stridenti contraddizioni sociali dell'epoca. Lo spettacolo di grande valore ci 
consentirà di capire perché Don Lorenzo abbia scelto di "stare dall'altra parte della barricata", 
ponendosi a servizio degli "ultimi. 
Lo spettacolo è stato pensato per essere itinerante e svolto in qualsiasi luogo (va bene anche la 
palestra), e quindi non necessita di scenografia o attrezzatura. 
Doriana, che ha avuto modo di assistere allo spettacolo in questione, si rende disponibile a fare da 
tramite per il coordinamento dell’iniziativa, visto che conosce personalmente Calonaci. 
Oltre che i genitori, anche i docenti risultano interessati all’iniziativa, proponendo di fare lo 
spettacolo verso la primavera, in modo da arricchire e accompagnare i ragazzi in un percorso che 
posa dare più peso a questa opportunità . 
 
 
3. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 

 
La Dirigente informa il Consiglio che ha ricevuto dalla Risk Manager dell’ospedale della Valdisieve, 
dott.ssa Silvia Fenigli, una proposta interessante.  Fra le priorità che l'OMS richiede c'è la diffusione 
e il miglioramento dell'igiene delle mani, pratica fondamentale in una struttura ospedaliera e 
chiedono di trovare una maniera originale per cercare di implementare la pratica, coinvolgendo 
anche i pazienti ed i visitatori. Per questo hanno pensato di chiedere la nostra collaborazione. 
L'idea sarebbe di proporre alla scuola una sorta di concorso di disegno, con un piccolo premio per i 
vincitori da spendere in libri, materiale didattico o per quello che noi riterremo utile, più una targa 
commemorativa dell'evento, sul tema "laviamoci le mani"; i disegni verrebbero poi utilizzati 
all’interno dell’ospedale per catturare l'attenzione e invogliare ad usare i distributori di gel alcolico. 
I membri del Consiglio sono d’accordo sull’opportunità di accettare la proposta sopra descritta e 
danno mandato alla D.S. di concordare con la dott.ssa Fenigli le modalità di realizzazione. 
 
 
4.  ATTIVAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (GRUPPO SPORTIVO) 

 
La Dirigente informa il Consiglio che il Collegio Docenti dello scorso 25 ottobre ha approvato la 
costituzione di un Centro Sportivo Scolastico permanente in quanto struttura organizzata 
all’interno della scuola. La costituzione di tale Centro darà la possibilità agli alunni della scuola 
secondaria di accedere alle ore pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva con carattere di 
continuità per l’intero anno scolastico. Si fa presente che l’attività motoria-sportiva, secondo gli 
obiettivi e le finalità previste dal C.S.S. è inserita nel P.T.O.F. d’Istituto. Compito dei C.S.S. è quello 
di programmare e organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del 
progetto nazionale e regionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse.  

Soggetti di tale forma associativa interna sono i docenti di Educazione Fisica e il Dirigente 
scolastico che nominerà il docente referente del Centro Sportivo Scolastico al fine di garantirne il 
funzionamento. La scuola assicurerà la partecipazione delle proprie rappresentative alle 



manifestazioni sportive programmate dalle competenti Commissioni Organizzatrici dei Giochi 
Sportivi Studenteschi e da eventuali iniziative organizzate dal CONI e da Enti e Associazioni 
sportive presenti nel territorio.  

Le attività rivolte agli studenti potranno sviluppare le seguenti tematiche: corretto stile di vita 
(corretta alimentazione, igiene, sicurezza e prevenzione, potenziamento fisico, prevenzione ai 
paramorfismi, benessere generale, equilibrio psicofisico, autostima, autocontrollo); utilizzo delle 
tecniche sportive, riuscendo a porsi degli obiettivi, ad allenarsi al confronto, a vincere e a perdere; 
rispetto delle regole, della legalità, fair play, socializzazione, rispetto di sé stessi e degli altri, 
inclusione, rispetto delle diversità, integrazione, spirito di squadra, tenacia, spirito di sacrificio, 
desiderio di migliorarsi, rispetto delle cose e dell’ambiente, convivenza civile, solidarietà, etica; 
tensione al miglioramento di se stessi, per raggiungere eccellenze sportive, culturali e sociali, 
anche attraverso percorsi didattici innovativi, nuove tecniche di approccio allo sport; studio del 
territorio e di ciò che esso offre in campo sportivo, con la conoscenza delle associazioni sportive e 
delle loro attività, dell’economia legata allo sport e al turismo sportivo; cultura sportiva: storia 
dello sport, storia delle associazioni sportive (in particolare del proprio territorio), cultura 
interdisciplinare e sport (fisica, biologia, scienze, arte), scambi culturali sportivi, musica e sport, 
medicina e sport, nuove tecnologie e sport, creatività e sport (foto, video, disegni), giornalismo 
sportivo, poesia e canzoni per lo sport, diritto e sport, progettazione impiantistica sportiva, 
marketing e sport, pronto soccorso, le regole dello sport (giudici, arbitri e animatori), lingue e 
sport.  

Il progetto “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”, pur conservando la sua struttura portante, potrà 
essere di anno in anno adattato nell’intento di coinvolgere sempre più studenti e di 
responsabilizzarli verso l’attività sportiva. Le attività rivolte agli alunni sono gratuite. Le attività 
proposte, con allenamenti in preparazione alle gare programmate, si svolgeranno presso le 
strutture sportive scolastiche o presso strutture sportive presenti nel territorio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie 
di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 04/08/2009, 
prot. N. 4273; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25 Ottobre 2018 con cui si aderisce all’iniziativa 
ministeriale sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici; 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

Di  approvare l’adesione al Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) e di dare mandato alla D.S. di 



procedere agli adempimenti formali per la costituzione dello stesso. 
 
Delibera n° 14. 
 
 
 
5.  CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI.M.MI. (DIARI MULTIMEDIALI MIGRANTI) 

 
 
La Dirigente informa il Consiglio che il Collegio Docenti del 25 ottobre scorso ha approvato la 
partecipazione dell’Istituto ad un progetto denominato Di.M.Mi. che si dovrà svolgere in 
convenzione con il Centro Interculturale del Comune di Pontassieve. Rivolta alla scuola secondaria 
di I grado, l’attività è strutturata in tre incontri di due ore ciascuno, condotti da operatori 
interculturali. Tramite metodologie partecipative condotte in un clima di fiducia, i ragazzi saranno 
guidati ad approfondire tematiche quali la migrazione e l’accoglienza. I percorsi, che saranno 
programmati con i docenti aderenti sulle basi delle caratteristiche della classe, saranno incentrati 
sull’incontro e la conoscenza con un autore delle edizioni del concorso DIMMI, giunto alla III 
edizione e che raccoglie scritti autobiografici di autori di origine non italiana. Il concorso è 
sostenuto dalla Regione Toscana con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi 
della pace, della memoria e del dialogo interculturale, e di creare un fondo speciale dei diari 
migranti presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.  
I testi sono incentrati sia sul viaggio e le motivazioni ad esso legate, come nel caso di alcuni autori 
inseriti in percorsi di accoglienza, sia sulla propria vita in Italia. 
Nella parte finale del percorso i ragazzi saranno invitati a ipotizzare un percorso di intervento che li 
aiuti a superare il senso di impotenza e frustrazione legato alla percezione di far parte di una 
società che non sono in grado di modificare, arrivando a progettare la realizzazione di un progetto 
di intervento per una contronarrazione sul tema della migrazione, che sarà realizzato durante la XIII 
edizione della Settimana della Pace. Saranno forniti ai docenti aderenti i testi delle tre edizioni del 
concorso DIMMI. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di favorire la diffusione dell’educazione interculturale; 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare la stipula con il Comune di Pontassieve della convenzione sotto riportata per la 
partecipazione dell’Istituto al progetto Di.M.Mi. 
 
Delibera n° 15. 

 
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL/DEI LABORATORI 

“STORIE MIGRANTI” 
TRA  

IL COMUNE DI PONTASSIEVE avente sede a Pontassieve in via Tanzini n.30 c.f. 01011320486 ivi 
rappresentata dalla responsabile …. 

E 



L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO  sito in PELAGO via Boccaccio, 13   c.f 800903080 ivi 
rappresentata dalla Dirigente Scolastica Clara Pistolesi 

 
PREMESSA 

Il laboratorio è offerto dal Comune  di Pontassieve grazie a fondi provenienti dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che finanzia il progetto DIMMI di storie migranti, il cui obiettivo è: 
contrastare le cause della xenofobia ed intolleranza con gli strumenti della cultura “dal basso”, favorendo 
percorsi formativi e informativi che contribuiscano alla crescita di cittadini “globali” per cui la “diversità” 
che si declina in una molteplicità di identità culturali rappresenti una risorsa, pertanto l’organizzazione e 
l’implementazione del laboratorio non richiedono un impegno economico da parte dell’Istituzione 
Scolastica. 

Ritenuto che la realizzazione del suddetto laboratorio (di cui si allega una scheda dettagliata, parte del 
presente accordo) in ambito scolastico, possa favorire processi di crescita utili alle classi coinvolte in 
materia di contrasto a fenomeni di xenofobia; 

Valutato l’aspetto educativo e formativo dell’attività 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;  

Esaminato il progetto presentato dal Comune di Pontassieve. 

Vista la delibera con cui il Collegio dei Docenti, in data 25/10/2018 ed il Consiglio di d’Istituto, in data 
......................, hanno approvato la realizzazione di tale progetto; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. L’Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, gli 
impianti coperti e/o scoperti normalmente utilizzati per le attività. 

2. Le educatrici e gli educatori dell’Associazione, autorizzate/i ad operare con le classi si impegnano a 
svolgere, senza alcun onere economico a carico dell’Istituzione Scolastica, una funzione di 
affiancamento e di consulenza dei/delle docenti delle classi stesse e sono, quindi, responsabili della 
correttezza delle attività proposte, in coerenza con le finalità del progetto. Nel rapporto con la/le 
classe/i, inoltre, le educatrici e gli educatori si impegnano ad attuare modalità di relazione e di 
comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamate/i a rivestire e, nel contempo, a 
favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutte le alunne e tutti gli alunni 
partecipanti. 

3. L’attività prevista dal laboratorio interesserà le classi della scuola secondaria di I grado. Sono 
programmati interventi per classe della durata di 6 ore ciascuno. Il calendario degli interventi sarà 
predisposto annualmente o periodicamente, in accordo con gli insegnanti e le insegnanti delle 
classi interessate. 

4. Il Progetto avrà durata relativa all’a.s. 2018-2019, con periodizzazione degli interventi concordata.  

5.  Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente 
convenzione. 

Letto approvato e sottoscritto. 



Pontassieve, lì ........................... 

 Per l’Istituto Scolastico                           Per il Comune di Pontassieve   
       Clara Pistolesi                                                 Il Rappresentante legale                                                              
   Dirigente Scolastico 

 
 

6.  PROPOSTA DELLA FONDAZIONE ALESIA (LETTURE DA CALVINO CON PAOLO HENDEL) 
 
La Dirigente illustra al Consiglio la proposta che ci è giunta dalla Fondazione Alesia:  “Paolo Hendel 
legge Italo Calvino”  Lo scrittore e poeta argentino Luis Borges ha detto: “La letteratura è una delle 
forme della felicità. Chi non legge è masochista.” Mettere in scena un reading di testi di Italo 
Calvino è un modo per condividere questa felicità. Leggere e commentare in pubblico le più belle e 
divertenti pagine del Barone Rampante e del Cavaliere Inesistente, con la meravigliosa leggerezza, 
la straordinaria ironia che tocca punte di squisita comicità e la commovente intensità di cui sono 
pervase, è una esperienza collettiva che coinvolge e amplifica gli effetti di quelle pagine. La lettura 
di alcuni brani dalle Cosmicomiche è l’occasione per una riflessione giocosa sui misteri 
dell’Universo e sui nostri limiti, nel tentativo di comprenderli illudendoci a volte di poterli in 
qualche modo governare. Non mancano commenti e riferimenti all’attualità... La lettura è 
accompagnata da brani musicali eseguiti dal vivo dal musicista polistrumentista Alessandro Bruno.  
La performance di Paolo Hendel, accompagnata da un musicista durerà 60 minuti circa ed è rivolta 
alle classi seconde e terze della scuola secondaria, e si svolgerà in palestra il 19 dicembre alle ore 
11,00. 
Il compenso globale richiesto per Paolo Hendel e strumentista è di €. 750,00, che sarà a carico delle 
famiglie per un importo di euro 4 a ragazzo/a. 
Altra proposta della Fondazione Alesia è relativa ad un progetto sulla violenza di genere, per il 
quale viene offerta all’Istituto, gratuitamente, la possibilità di 2 interventi di due ore ciascuno, per 
le classi seconde della scuola secondaria con esperti nella materia, condotti con linguaggio e 
modalità adeguati alla loro età al fine di educare e modificare l’approccio culturale al diverso  per 
una prevenzione più efficace. L’entità del fenomeno evidenzia la necessità di informare e 
sensibilizzare in modo diffuso ed adeguato le nuove generazioni per renderle più capaci di 
riconoscere, affrontare e fronteggiare ogni forma di violenza e prevenire il riprodursi di modelli 
comportamentali violenti. Per un efficace contrasto alla violenza è necessario partire dalla 
comprensione dei pensieri di chi la agisce e di chi la subisce e interrogarsi sugli stereotipi presenti 
nel rapporto uomo/donna. Questi stereotipi sono trasmessi il più delle volte inconsapevolmente 
dai genitori ai figli, dalla scuola agli studenti, senza tralasciare i media e i programmi televisivi che 
condizionano i nostri pensieri e comportamenti. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente; 
 
CONSIDERATA la necessità e opportunità di arricchire l’offerta formativa attraverso proposte 

provenienti da enti e associazioni del territorio; 
 
CONSIDERATE le finalità dei due progetti proposti e la valenza dell’attività della Fondazione Alesia 

in ambito scolastico dove interviene costruttivamente da diversi anni; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 



 
di approvare i due progetti proposti dalla Fondazione Alesia, secondo le modalità indicate in 
premessa. 
 
Delibera n° 16. 
 
 
 
 
7.  CORSO DI LATINO PER CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SECONDARIA 

 
La dirigente informa il Consiglio che il Collegio Docenti, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha 
approvato l’istituzione di un corso di latino per le classi seconde e terze della secondaria, come 
orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado e prevenzione della 
dispersione scolastica. Tale corso permette anche un rinforzo sulla struttura grammaticale e 
sintattica della lingua italiana con benefici anche sull’apprendimento delle lingue straniere. 
Il corso si svolgerà in orario extrascolastico (martedì o venerdì) dalle 14 alle 15 per un totale di 16 
ore a partire da gennaio e il relativo costo sarà a carico delle famiglie per un importo che sarà loro 
comunicato successivamente in base al numero degli iscritti. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla DS; 

CONSIDERATA la necessità e opportunità di arricchire l’offerta formativa attraverso un corso che 
favorisce una scelta consapevole in sede di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare l’istituzione di un corso di latino per le classi seconde e terze della secondaria, 
secondo le modalità illustrate in premessa. 
 
Delibera n° 17. 
 
 
 
8.  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E POF 2018/2019 
 
La Dirigente informa il Consiglio che Il PTOF 2016-19 richiede una revisione e aggiornamento 
annuale. Dobbiamo inserire nel PTOF i progetti che il Collegio docenti ha deciso di programmare 
per questo anno scolastico in aggiunta a quelli già presenti, secondo quanto riportato nelle 
seguenti tabelle: 



PROGETTI A.S. 18-19 
Scuola dell’infanzia Calvino 

Diacceto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSO SCOLASTICO 

PROGETTO DESCRIZIONE 

Biblioteca Letture in biblioteca con prestito dei libri per i 5 anni 

Colora il nostro giardino Piantumazione e cura di bulbi, semi, alberi da frutto 
presenti in giardino 

Vite da bambini Vendemmia e raccolta delle olive con osservazione 
delle fasi di lavorazione presso l'azienda agricola 

Frescobaldi 

Laboratorio di inglese Primo approccio alla lingua straniera 

La Natura racconta: fiabe per promuovere 
la cura dell’ambiente 

Promuovere un atteggiamento di cura e rispetto per 
l’ambiente 

INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO 

 Scuola aperta Promuovere la relazione tra scuola e famiglia con 
realizzazione di manufatti insieme ai genitori da esporre 

alla Biofioricola 

Pasticciando con l'argilla Laboratorio di ceramica volto a sviluppare le capacità di 
osservazione, la creatività produttiva ed artistica, la 

collaborazione e la socializzazione 

Musica per crescere Progetto volto a promuovere attività di ascolto, motorie e 
ritmiche 

Laboratori PEZ Laboratori per singole classi scelti tra quelli offerti dal 
PEZ (Piano Educativo Zonale) 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Scuola sicura Esercitazioni di evacuazione antincendio e antisismiche 
mensili delle singole classi e due esercitazioni generali 

Educazione ambientale Attività laboratoriali in collaborazioni con AER 

Vigilandia Incontri con la polizia municipale 

Concorso indetto dalla Coop di 
Pelago “I ragazzi e il futuro” 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 

Continuità:  
nido – infanzia 

infanzia- primaria 

Favorire la conoscenza fra bambini e insegnanti dei due 
ordini di scuola  



PROGETTI A.S. 18-19 
Scuola dell’infanzia Collodi  

San Francesco 
 

SUCCESSO SCOLASTICO 

PROGETTO DESCRIZIONE 

Biblioteca Letture in biblioteca con prestito dei libri per i 5 anni 

Orto - Giardino Osservazione e cura di alberi da frutto, ortaggi e fiori 
presenti in giardino. Scoprire il giardino con gli occhi di un 

pittore e di un ambientalista. 

Un anno con Pinocchio Scopriamo con Pinocchio il nostro corpo, le regole ed il 
mondo intorno a noi. 

INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO 
Pasticciando con l'argilla Laboratorio di ceramica volto a sviluppare le capacità di 

osservazione, la creatività produttiva ed artistica, la 
collaborazione e la socializzazione 

Genitori all’opera Incontri pomeridiani aperti ai genitori sotto forma di 
laboratori creativi destinati alla preparazione della festa di 

fine anno 

Musica per crescere Progetto volto a promuovere attività di ascolto, motorie e 
ritmiche 

Laboratori PEZ Laboratori per singole classi scelti tra quelli offerti dal PEZ (Piano 
Educativo Zonale) 

Sport di classe e compagni di banco  Educazione motoria 

  

  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Scuola sicura Esercitazioni di evacuazione antincendio e antisismiche 

mensili delle singole classi e due esercitazioni generali 

Progetto “Scuola sicura 
insieme” 

Favorire la conoscenza dei pericoli dell’ambiente domestico 
e scolastico e promuovere nei bambini la capacità di 

esserne custodi 
Concorso indetto dalla Coop di 
Pelago “I ragazzi e il futuro” 

Vigilandia Incontri con la polizia municipale 

Amnesty Kids Approccio globale ai diritti umani - Classi 4° e 4B 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 

continuità: 
nido – infanzia 

infanzia- primaria 

Favorire la conoscenza fra bambini e insegnanti dei due 
ordini di scuola 

 
 

 



PROGETTI A.S. 18-19 
Scuola primaria  

Pelago 
 

SUCCESSO SCOLASTICO 
PROGETTO DESCRIZIONE 

Progetto Help Attività di tutoraggio in collaborazione con il CRED 
Avvicinamento allo studio della lingua 
francese (classi V) 

Primo approccio allo studio della seconda lingua comunitaria 
 

Fuoriclasse in movimento consiglio di cooperazione 
classe 5^B 

INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO 
Sport in classe Compagni di banco Attività motorie con il supporto di personale esterno su progetto USR  

I giovani e la musica 
Corsi di strumento 

Sensibilizzazione all'ascolto di musica corale e lirica  
in collaborazione con la Corale Don Renzo Mazzoni 

 Corsi in orario exstrascolastico per gli alunni delle classi quinte. 

Laboratori PEZ Laboratori per singole classi scelti tra quelli offerti dal PEZ (Piano 
Educativo Zonale) 

Sport di classe e compagni di banco Educazione motoria 
Scuola aperta: piccoli artigiani Realizzazione di manufatti e mostra mercato di solidarietà 

 
 
 
 

Consuma e le sue stelle Concorso di poesia 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 Scuola sicura Esercitazioni di evacuazione antincendio e antisismiche mensili delle 
singole classi e due esercitazioni generali 

 Concorso indetto dalla Coop di 
Pelago 
 

“I ragazzi e il futuro” 

 Educazione ambientale Percorsi di sensibilizzazione su raccolta differenziata in 
collaborazione con AER 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 
continuità: 

infanzia- primaria 
primaria - secondaria 

Promozione di legami cooperativi fra componenti dei diversi ordini di 
scuola alla luce del curricolo verticale classi prime e quinte 

 

Primaria-secondaria  teatro in lingua inglese, orto didattico, Educazione ambientale 
 
 

 



PROGETTI A.S. 2018/2019 

Scuola primaria 
San Francesco 

SUCCESSO SCOLASTICO 
PROGETTO DESCRIZIONE 

Progetto help Attività di tutoraggio in collaborazione col CRED 

Avvicinamento allo studio della lingua francese 
(classi V) 

Primo approccio allo studio della seconda lingua 
comunitaria 

INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO 

Compagni di banco (classi I e II) Attività motoria col supporto di personale esterno 
su progetto URS 

Sport in classe (classi IV e V) Attività motoria col supporto di personale esterno 
su progetto URS 

I giovani e la musica (tutte le classi)  Sensibilizzazione all’ascolto di musica corale e lirica 
in collaborazione con la corale Don Renzo Mazzoni 

Concerto di Natale (tutte le classi) Sviluppare la capacità di cantare insieme  
Piccoli artigiani (tutte le classi) Realizzazione di manufatti e mostra mercato di 

solidarietà 
Laboratori PEZ Laboratori per singole classi scelti tra quelli offerti 

dal PEZ (Piano Educativo Zonale) 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Scuola sicura (tutte le classi) Esercitazioni di evacuazione antisismica e 
antincendio mensili delle singole classi e due 
esercitazioni generali 

Educazione stradale (classi III e V) In collaborazione con gli esponenti del corpo dei 
vigili urbani 

Educazione ambientale (tutte le classi) Attività laboratoriali sulla raccolta differenziata in 
collaborazione con l’AER 

Educazione al consumo consapevole (tutte le 
classi) 

Interventi in classe di esperti esterni 

I ragazzi e il futuro (tutte le classi) Concorso bandito dalla Coop 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 

Continuità infanzia/primaria 

primaria/secondaria (classi V) 

Promozione di legami cooperativi fra componenti 
dei diversi ordini di scuola alla luce del curricolo 
verticale 

Educazione ambientale 

 

 



PROGETTI A.S.18-19  -  Scuola secondaria 
 

SUCCESSO SCOLASTICO 
PROGETTO DESCRIZIONE 

Help Attività di tutoraggio in collaborazione con il CRED 
Sportello di ascolto Sportello di ascolto finanziato tramite fondi PEZ (Piano Educativo Zonale) 

Bancarellino 
letture in classe commento e recensione classi prime e 2C,2B,2D 

Ciascuno a suo modo 
Percorso tra Letteratura e teatro Classi 3C, 3D 

           
 
 
            Approfondimento 
di italiano Tutoraggio e recupero 

Classi terze 
Assistentato di lingua inglese e francese 
Scambio con scuola francese: gemellaggio elettronico con scambio fisico su 
tematiche Erasmus  
Silence on tourne: drammatizzazione di dialoghi e riprese video,corso D, 
2B, 3B 
Sans frontières: utilizzo della lingua in contesto reale  
scambio di corrispondenza, documenti video  
Corrispondenza in lingua francese inglese piattaforma 
  E-twinning 
Viaggio studio estivo e opzionale in un paese di lingua inglese 
Viaggio di istruzione in Francia 
Lingua e musica: approfondimento culturale su Francia e Inghilterra 

Approfondimento 
 dello  

studio delle lingue 
straniere 

Percorso didattico teatrale: partecipazione alla rassegna internazionale di 
teatro in lingua francese 
Concorso per la festa della Toscana promosso dall’amministrazione 
comunale 

Approfondimento  
dello studio della storia 

 Incontro con un rappresentante dell’ANED di preparazione al pellegrinaggio 
agli ex campi di sterminio, classi terze 
Giochi matematici Università Bocconi  
Modellizzazione della realtà attraverso esercizi di logica. Esercitazioni di 
matematica finalizzate alla partecipazione ai giochi di istituto e provinciali 
Tutor Attività di recupero e consolidamento con studenti dell’Istituto E. 
Balducci in presenza dell’insegnante di matematica in orario curriculare, 
corso D 

Approfondimento  
dello  

studio della matematica 
 

Uso di software didattici per lo studio della geometria 
Orientamento 
 

Incontri con esperti, docenti e alunni degli istituti secondari di secondo grado, 
classi terze 

Recupero competenze di 
base per alunni stranieri attività di rinforzo per alunni stranieri in L2 e nella matematica 

Calliope… cantami ancora 
Letture in classe in orario scolastico ed extrascolastico con 
drammatizzazione del testo letto, costruzione di scenografia 
Compresenze organico potenziato 

Fuoriclasse in movimento consiglio consultivo 
classi prime e seconde 

Ceramica 

Potenziamento della motricità fine, acquisizione di  tecniche di 
manipolazione e decorazione e  di conoscenze  sui   materiali utilizzati in 
collaborazione con esperti esterni  (studi Giusti)  
Compresenze organico potenziato 

Saggi di musica di fine 
anno tutte le classi si esibiscono in un concerto aperto ai genitori 



 
Arricchimenti culturali realizzati con il contributo economico dei genitori in orario scolastico ed 
extrascolastico: 

- Progetto tennis 
- Progetto spettacolo Fondazione Alesia 
– Musica insieme   - corsi di strumento con saggio finale 
– Avviamento allo studio del latino per le classi seconde e terze della scuola secondaria 
– Tempo integrato  
– Corsi di nuoto per alcune classi della scuola secondaria 
– Yoga nella scuola primaria 

Inoltre nella scuola secondaria è previsto il centro sportivo scolastico (gruppo sportivo) con fondi MIUR per 
la preparazione alla partecipazione ai campionati studenteschi. 

Murales percorso artistico-didattico in piccoli gruppi   
 Progetto organico potenziato 

Orto didattico lezioni teoriche e pratiche sull’orticoltura mediante la pratica delle 
varie fasi della coltivazione, classi seconde 

Cinema a scuola 
proiezione di pellicole su varie tematiche trattate nelle attività 
curriculari con particolare riferimento alla storia del Novecento 
classi terze  Disponibilità organico potenziato 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Scuola sicura Esercitazioni di evacuazione antincendio e antisismiche mensili 
delle singole classi e due esercitazioni generali 

Educazione al consumo 
consapevole  

Riflessione sugli stili di vita mediante percorsi laboratoriali 
con esperti esterni 
Visita al centro polifunzionale di Rincine 

Percorsi di sensibilizzazione su raccolta differenziata in 
collaborazione con AER 

Educazione ambientale 

Riuso: prestito di materiale scolastico 

Muoversi in sicurezza Incontri con la polizia municipale 
Educazione alla legalità 
 

Progetto “Pari siamo, siamo pari” – prevenzione del cyber 
bullismo classi 2C-2A-2D-1B 

Di.M.Mi. Educazione al riconoscimento e all’accoglienza di altre culture, 
1A-1B 

Concorso indetto dalla 
Coop di Pelago 
 

“I ragazzi e il futuro” 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 

Continuità primaria San 
Francesco 

Teatro in lingua inglese   
spettacolo per alunni delle classi prime della  scuola secondaria e 
quarte e quinte della scuola primaria 

Continuità primaria Pelago orto didattico: mediante la pratica delle varie fasi della coltivazione 

Continuità secondaria 
secondo grado 

Presentazione degli indirizzi di studio, visita alle  
scuole superiori, attività di orientamento attraverso esperti del 
CRED 



Per quanto riguarda il PTOF 2019/2022 il Collegio Docenti, visto l’atto di indirizzo della D.S., ha 
deliberato di mantenere la struttura già adottata per il triennio 2016/2019, apportandovi solo le 
variazioni necessarie relative al personale in servizio e alle attrezzature in dotazione delle aule e dei 
laboratori. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO l’art.1, comma 12 della L. 107/2015 (“buona scuola”) relativo alla predisposizione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25 ottobre 2018 con la quale si apportano le necessarie 
variazioni e integrazioni al PTOF 2016-19 per l’a.s. 2018-19 e si approva il PTOF 2019-22; 

 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la revisione annuale al PTOF 2016-19 per l’a.s. 2018-19 e il PTOF 2019-2022, secondo 
quanto descritto in premessa e di dare mandato alla DS per la pubblicazione sul sito dell’Istituto 
dei suddetti documenti con tutti gli allegati che ne fanno parte. 
   
Delibera n° 18. 
 
 
9.  LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 
La DS riferisce la proposta elaborata nel Collegio dei Docenti relativa alla destinazione delle risorse 
del Fondo di Istituto secondo la quale le risorse sono da utilizzare per il 55% per compensare le 
figure di sistema (referenti, responsabili, coordinatori di classe ecc.), per il 40% per compensare la 
realizzazione di Progetti, per il 5 % per compensare attività di recupero e potenziamento.  

La Dirigente sottolinea l'importanza di promuovere una progettualità ampia, di Istituto, non di 
singola classe, in quanto le risorse del FIS sono molto limitate e quindi i progetti di classe potranno 
essere realizzati dal singolo docente nelle sue ore di lezione. D’altra parte le figure di sistema sono 
importantissime per garantire la presa in carico di tutti gli aspetti organizzativi, di ricerca e 
documentazione didattica, oltre che dei compiti volti al controllo dell’attuazione del PTOF e al 
miglioramento continuo, attraverso una collegialità negli interventi e una leadership diffusa.  

E altrettanto importante, soprattutto alla luce delle innovazioni normative apportate dal D.Lgs. n. 
62/2017, appare la realizzazione di interventi per il recupero e il potenziamento in modo da 
consentire a tutti gli alunni di raggiungere almeno gli obiettivi minimi. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTE le risorse finanziarie destinate al Fondo dell’Istituzione per l’a.s 2018/2019; 

PRESO ATTO   delle proposte formulate dal Collegio Docenti; 



 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare i seguenti criteri di indirizzo per la contrattazione integrativa:  
- Privilegiare le figure istituzionali di supporto alla attività didattica e di ampliamento dell’offerta 
formativa – 55% del FIS disponibile per i docenti  
- Prediligere una progettualità più ampia e più trasversale possibile – 40% del FIS disponibile per i 
docenti  
- Destinare una quota all’attività di recupero e/o potenziamento - 5% del FIS disponibile per i 
docenti. 
 
Delibera n° 19. 
 
 
10.  CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 
 
La dirigente informa il Consiglio che con l’avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione 
della personalità giuridica da parte delle Istituzioni Scolastiche si è aperta la possibilità per le 
scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.La 
legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 
dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione 
dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità 
dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione 
con soggetti privati ed associazioni". 
Il D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione 
scolastica, sancisce: 
• art. 33, c.2 che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali 
relative ai contratti di sponsorizzazione; 
• art. 41 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività 
svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e 
sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di 
concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, 
anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. 
La Dirigente aggiunge che, considerate le limitate risorse concesse alla scuola con il FIS, una parte 
della progettualità prevista nel PTOF potrebbe non essere realizzata per l’impossibilità di 
corrispondere adeguato riconoscimento economico ai docenti coinvolti nelle attività. Per questo 
motivo ricercare il contributo di enti presenti sul territorio può essere una possibilità da prendere 
in considerazione. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la L. n. 449/1997 art. 43; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 41; 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla DS; 



CONSIDERATO che è opportuno reperire risorse aggiuntive per la realizzazione dei progetti di 
Istituto; 

CONSIDERATO inoltre che è necessario stabilire criteri e limiti per la ricerca di sponsor e la stipula 
dei relativi contratti di sponsorizzazione; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare i criteri  e limiti per lo svolgimento di contratti di sponsorizzazione, come di seguito 
riportati. 
 
Delibera n° 20. 
 

CRITERI  E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO 
DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

 
Art. 1 – Definizione 
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il 

quale lo sponsor offre all’ istituto beni o servizi in cambio di pubblicità. 
L’Istituto Comprensivo di Pelago intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di 

incentivare e promuovere un’offerta formativa più ampia e innovativa per migliorare l’inclusività della 
propria attività progettuale. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive 
mediante il quale l’Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di 
pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, 
marchio a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo. 

 
Art. 2 - Soggetti Sponsor 

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: 
- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità 

commerciali, comprese  le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di 
assicurazioni e consorzi imprenditoriali; 

- le associazioni senza fine di lucro. 
 

Art. 3 Oggetto 
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare: 

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi 
forma prevista); 

- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, 
etc); 

- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, 
attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc; 

- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di 
attrezzature o impianti sportivi); 

- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di 
alunni svantaggiati, diversamente abili, etc); 

- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba 
essere oggetto di sponsorizzazione. 

 
Art.4 Modalità di Sponsorizzazione 



La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: 
 contributi economici da versare direttamente all’Istituto, che può essere 

richiesto ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti 
accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale 
decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi 
interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva; 

 cessione gratuita di beni e/o servizi; le società, le Associazioni ed i privati, 
possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le 
eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L’ Istituto, valutata 
l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e 
dispone circa le forme di pubblicità individuate; 

 compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie 
attività organizzate dall’Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune 
spese relative ad attività già programmate dall’Istituto, richiedendo eventualmente in 
contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite. 
 

Art. 5 - Obblighi a carico dell’Istituzione scolastica 
L’Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme 
pubblicitarie indicate di seguito: 

 riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale 
pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito 
internet, ecc); 

 pubblicazione nel sito WEB della Scuola, degli estremi dello sponsor e 
dell'oggetto del  contratto di sponsorizzazione; 

 posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello 
sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione; 

 distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini 
promozionali, gadget, etc. 
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. 
Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le 
stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, 
ove dovute,  dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella 
misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso 
 

Art.6 Finalita’ e Individuazione Sponsor 
I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono  essere  in  contrasto  con  le  
finalità educative e istituzionali dell’ Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla 
normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano 
dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, 
dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. 
Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto 
della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni 
e/o servizi    da parte degli alunni/e e della scuola. 
Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: 

1. Beni voluttuari in genere. 
2. Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura. 



3. Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la 
presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, 
rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro 
l’ambiente,  speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in 
corso, ecc.). 

4. L’Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare 
qualsiasi sponsorizzazione qualora: 

 ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività 
scolastica/pubblica e quella privata; 

 ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla 
sua immagine  o alle proprie iniziative; 

 la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 
5. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
 propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa; 
 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

prodotti  alcolici; 
 materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 
 in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i 

Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale. 
 
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure: 

 Recependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati. 
 Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a 

finanziare un’attività didattica. 
 Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di 

sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse. 
 
Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie 
offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto. 
 
 

Art.7 Vincoli di Sponsorizzazione 
Il Consiglio d'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi 
sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che l’Istituto, nella figura del suo 
legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di 
dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei  
soggetti  interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte. 
In particolare, non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra 
uno dei seguenti casi: 

 possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine 
morale ed etico, dello sponsor; 

 messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle 
proprie iniziative; 

 pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, 
tabacco, materiale pornografico, armi, etc; 

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, 
razzismo, odio o minaccia; 

 qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti 
scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale. 



 
Art. 8 Scelta dello Sponsor 

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure: 
 recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati; 
 pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di 

sponsorizzazione e d accettazione delle proposte di maggiore interesse; 

 gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di 
sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti. 
 

Art. 9 Stipula e Risoluzione del contratto. 
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito 
contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: 

 il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non 
esclusiva” delle manifestazioni; 

 le forme di promozione, comunicazione, pubblicità; 
 la durata del contratto di sponsorizzazione ; 
 il corrispettivo per la sponsorizzazione; 
 le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze) 

L’Istituto si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare 
la documentazione. 
E’ prevista la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, 
subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor. 
E’ inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi 
danno all'immagine dell’Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il 
mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale 
esecuzione delle prestazione o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto 
fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del 
contratto di sponsorizzazione è il Dirigente  Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.  
I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti 
entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi 
di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto, tramite il presente 
Regolamento. 
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere 
effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti –tramite bonifico sulla 
Banca che sarà indicata dall’Istituto.  
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, del 
contratto.  
Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario 
sperato. 
Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. 
 

Art. 10 Monitoraggio 
Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di 
monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per 
poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.  
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al 
fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, 
qualitativi e quantitativi.  
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo 
sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di 
sponsorizzazione. 



 
Art. 11 Gestione Operativa 

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente 
Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando 
periodicamente il Consiglio d’Istituto. 
 

Art. 12 Responsabilita’ 
Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l’Istituto Comprensivo di 
Pelago, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale 
conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello 
sponsor. 
 

Art. 13  Trattamento dei Dati Personali 
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati 
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.  
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 della 
Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni.  
Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-
tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge 
sopra citata.  
I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia 
dagli addetti incaricati dallo sponsor. 
 

Art. 14 – Norme di Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali 
che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di 
riferimento. 
 

Art. 16 - Entrata in Vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte 
del Consiglio d’Istituto mediante l’affissione all’Albo e pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 

Allegato: Modello contratto di Sponsorizzazione 



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

 

   ,  con sede in   , in 
persona del legale rappresentante, cod. fisc.   , di seguito denominata 
“Sponsor”; 

e 

l'Istituzione Scolastica I. C. di Pelago , con sede in via Boccaccio, 13, Pelago, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, di seguito denominata sponsee; 

premesso 

 che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell’ambito del P.O.F., un progetto per 
[indicare tipo di attività]     

 
 

 che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio 
nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc. 

 
 che all’Istituto sono note le finalità dell’attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano  

con le attività educative e culturali svolte dall’Istituto stesso 
 
 che sono stati fissati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del ………………… i criteri per procedere 
ad accordi di sponsorizzazione secondo quanto disposto dall’art. 33 D.M. 44/2001 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 Obblighi dell’Istituzione Scolastica 

L'Istituzione scolastica si obbliga: 

 a realizzare nel periodo ………………….. la seguente iniziativa/attività   
come previsto nel P.T.O.F. e nel programma annuale; 

 ad inserire sulle brochure di pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere 
comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al 
finanziamento dello sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e 
misure di cui all'allegata specifica tecnica: 



 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Art.2 Obblighi dello sponsor. 

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento globale di €. 

  nel modo seguente:  . 

 
Art.3 Facoltà di recesso 

A norma dell’art. 1373 cod.civ. l’Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente 
contratto per qualsiasi motivo. 

 
Art. 4 Risoluzione del contratto 

La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle 
prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con 
conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor. In 
caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato 
all’Amministrazione Scolastica. 

 
Art.5 Opzione per il rinnovo. 

Lo Sponsor ha diritto, per una sola volta, all'opzione per il rinnovo del contratto per il periodo dal 

   al  ; l'opzione va comunicata all'Ente per iscritto 
con R.a/r. da spedirsi entro il  .  

E’fatta comunque salva la facoltà della Scuola di valutare la convenienza di un eventuale rinnovo, 
anche in virtù del divieto di rinnovo tacito dei contratti previsto dalla normativa vigente. 

Le condizioni normative della proroga saranno identiche al  presente  contratto; quelle  economiche  
saranno aumentate del  %, salvi gli aumenti, per intero, di imposte e 
tasse. 

 
Art. 6 Diritto d'uso dell'immagine. 

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine 
della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola 
stessa . 



Art.7 Pubblicità. 

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere  ogni 
attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria 
sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella 
sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari 
sostenuti per la sponsorizzazione. 

 
Art.8 Limiti di responsabilità. 

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione 
dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, 
associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due 
soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. 

 
Art.9 Esclusiva. 

Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento/attività e la Scuola non potrà né 
direttamente né indirettamente, neppur parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale 
diritto ad altro soggetto. (Oppure: co-Sponsor. La Scuola potrà scegliere altri co-Sponsor purché 
essi non siano dello stesso settore in cui opera lo Sponsor e purché l'associazione fra i vari co-
Sponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello Sponsor). 

 
Art. 10 Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al R.D. 30 
Ottobre 1933, n. 1611. 

 
Art.11  

Spese ed oneri fiscali sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del 
contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente. 
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.  

Luogo e data    

Firme 

11.  VARIE ED EVENTUALI 
 
Si propone l’apposizione di una targa in memoria di Giuseppina Maso accanto alla porta della 



biblioteca scolastica del plesso della Primaria di San Francesco. 
 
 
Alle ore 19,15, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.  

 
 
Il segretario       Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 
Prof.ssa Ilaria Rossi         Stefano Cosi 


