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Prot.n.0006825/817 Pomarance. 12 novembre 2016

At Dirigente

dett'1.C. di Votterra

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE' PER GARANTIRE L'APERTURA DELLE

SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN qUELLE

PERIFERICHE

DICHIARAZIONE DI PARTNERSHIP

It prqetto di "inctusione sociate e lotta al disagio nonché per garàntire t'ap€rtura dette scuote ottre I'orario

scotastico soprattutto nelte aree a rischio e in quelte periferiche" nasce in risposta att'awiso pubbtico det

l'{inistero dell'lstruzione, dett'Università e detla Ricerca in esecuzione del 16 settembre 2016, prot. 10862.

L'intera misura rientra nett'ambito dei Fondi Strutturati Europei Programma Op€rativo Nazionate "Per ta

scuota, comp€tenze e ambie{ìti per I'apprendimento" 2014-2020, Asse I lstruzione Fondo so€iale Europeo

tFSE ).

Ne[ caso specifico t'lC "M. Tabarrini" di Pomarance, con sede in Pomarance, attraverso it rappresentante

tegate oirigerìte scotastica Nadia Tani, Bprime ta votontà di 6sere partner di progetto, secondo quanto

indicato nel documento di progetto.

ln particolare si impegna, a titoto gratuito a:

cottaborare al['anatisi dei bisogni per gti attievi det primo cicto

co[aborare netl organizzazione di s/enti pubbtici corretati at progetto e neua diffusione dei
risuttati

La Diri Scolastica

Prof . Tani

ISTITT'To COMPRENSIVo DI
SCTIOLA Df !.U INFANZIA. PRIMARIA F, SECoNDARIA I)I 16 GRAI)O

,MARCo TABARRINI '
Via Ce rcignani no 3E, 56045 POMARANCE ( PISA )

Tel. 05Et 650J{ - Far 05tt 6Jt}6
C.M.Pllc824m4 - C.F. tt3002790505 - COD. trNIvoCO FATTURAZI()NE : ITFJMFI)

e-meil : p!!g!21@g-p9g j{!g!!g!gj! - oiicS2lfiWa istruzione.it - iltiluto.ttbarrini'ir lin.il
sito web : w"-w.iclsbsrrini.sor'.il

ll progetto elaborato datl'1. C. di Volterra comprende i moduti didattici svituppati secondo quanto richiesto dal

documento progettuate è per alcuni di essi sono stati indiùduati dei Partner (pubbtici e/o privati) che operano

nel territorio e che attraverso [a presente dichiarazione esprimono slngoti interessi e sostegno at "Progetto di

inctusione sociale e lotta at disagio nonché per garantire I'apenura dette scuole oltre l'orario scolastico

soprattutto nelle aree a rischio e in quetle periferiche".
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PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE' PER GARANTIRE L'APERTURA DELLE
SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE

DICHIARAZIONE DI PARTNERSHIP

It progetto di "inclusione so€iate e totta at disagio nonché per garantire l'apertura dette scuote oltre l'orario

scolastico soprattutto nelle aree a rlschio e in qu€tte periferiche" nasce in risposta atl'awiso pubbtico del

Ministero del'lstruzione, detl'Unive6ità e delta Ricerca in esecuzione det 16 settembre 2016, prot. 10862.

L'intera misura rientra netl'ambito dei Fondi Struttura(i Europei - Programma Operativo Nazionate "Per [a

scuola, competenze e ambienti per t'apprendimento" 2014.2020, Asse I - lstruzione . Fondo sociale Europ€o

(FsE ).

ll progetto etaborato dall'lstituto ITCG "F.Niccolinl", comprende ì moduli didattici svituppati secondo quanto

richiesto dat documento progettuale e per atcuni di essi sooo stati iMividuatl dei Partner (pubbtici e/o privati)

che operano net territorio e che attraverso la presente dichiàrazione esprimono singoli interessi e sostegno a[

"Progetto di inctuslon€ soclàle e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura detle scuole ottre t'orario

scolastico soprattutto nette aree a rischio e in quetle periferiche".

ATTIVITA' 1: cordivisione di risors€ umane per attività peer to peer e di spaà e taboratori per

attiYità porneridia ne

. ATTIVITA'2: condivisione a titoto gratuito di strumentazione tecnica di cui dispone la scuota

r ATTIVITA' 3: cottaborazione nett'organizare ermti pubbtici corretati al prog€tto e diffusione dei

risultati

ll Dirigente Scolastico detl'llCc Niccotini , prof.ssa Ester Balducci ,si impegna attresi a garantire informaàoni
aggiomate sulto stato di avanzamento det progetto e a coinvotgere, ove ridtiesto, la scuola l.C. lacopo di
Volterrà nette iniziative di divutgazione det progetto stesso.

Volterra, l2 novembre 2016

',<
di Volterra

Wba,L*^
prof. Nadia lani

Nel caso speclfico l. scuolà l.C. hcopo di voltérra con s€de in Via Fonda" 3. 56048 Volterra Pt àttraverso

i[ raPpresentante legale prof.ssa Nadia Tani , esprime la votontà di essere partner di progetto, s€cofldo quanto

indicato nel documento di progetto,

ln particolare si impegna, a titoto gratuito:

-:--

It Dirigente Scotastico ITCG Niccolini di ..' ìl dirigente

Prof .ssa Ealducci Ester

:/



PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE' PER GARANTIRE L'APERTURA

DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE
PERIFERICHE

DICHIARAZIONE DI PARTNERSHIP

'l p.ogerro di "inclusione sociale e totta at disàgio nonché per garantire t'aperturà detle scuote ottre

.'(.r,rlro scolastico soprattutto nette aree a rischio e in quette periferiche" nasce in risposta àlt'awiso

pubbtico det Ministero del' lstrLrzione, dett'Università e detta Ricerca in esecuzione det 16 settembre 2016,

prot. 10E62. L'intera misura rientra nett'ambito dei Fondi Strutturati Europei Programma Operatlvo

Nazionate "Per ta scuota, competenze e ambienti pet t'apprendimento" 201.t:2020, Asse I ' lstruzione '

Fondo Sociate Europeo (FSE).

ll proBetto etaborato datt'lstituto Comprensivo di Votterra comprende i moduti didattici svituppati secondo

lu.lnto richiesto dal documento progettuale e per alcuni di essi sono stati individuati dei Partner (pubbtici

e,!, privati) che operano nel territorio e che attraverso la presente dichiarazione esprimono Sinsoli

interessi e sostegno a[ "Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio norrché per garantire I'apertura

dette lcuote ottre ['orario scolastico soprattutto netle aree a rischio e in quelle periferiche".

Net càso specifico t'1.1.5. " G.Carduccl" con sede ln Volterra Vlate Trento e Trieste n.26 attraverso il

rappresentante tegate D.S. Prof. Gabriete lrtarini

esprime ta volontà di esrere partner di progetto, secondo quànto indicato nel documento di progetto.

,r l)articolare si inìpegna, a titoto gratuito:

ATTIVITA' 1: utitizzo ambienti per attività pomeridiane

ATTIVITA' 2: condivisione a titoto gratuito di strumentaàone tecnica di (ui dispone......

ATTIVITA' 3: cottaboràzione netl organirzare eventi pubbtici corretati at progetto e

diffusione dei risuttati

ll Dirigente Scolastico dett' l.C. di Votterra sl imp€gna attresi a larantlre informazioni agglornate sutto

.:. tr di .rvanzamento del progetto e a coinvolgere, ove rlchi6to, t,l.l.s. " G.carducci ,, nette iniziative di
.li. utgèzrone del progetto st6§o.

II- DIRICENTE SCOLASTICO IL DIRICENTE I'dclt'1.C. di Voltena
Profls$ Nadia Tani

t1/Ou-
dell'l.l.S di Voltcna
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rll'
Comune di Volterra

Seqreteria del Sindaco

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE' PER GARANTIRE
L'APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO 5COLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE

A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE
DICHIARAZIONE DI PARTNERSHIP

It progetto di "inctusione sociate e lotta aL disagio nonché per garantire l'apertura delte

scuole ottre t'orario scotastico soprattutto nette aree a rischio e in quette periferiche" nasce

in risposta all'awiso pubbtico det Ministero det'lstruzione, dett'Università e detla Ricerca in

esecuzione det '16 settembre 2016, prot. 10862. L'intera misura rientra nelt'ambito dei Fondi

strutturali Europei - Programma Operativo Nazionate "Per la scuota, competenze e ambienti

per l'apprendimento" 2014-2020, Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

It progetto etaborato datt'lstituto Comprensivo di Volterra comprende i moduti didattici

sviluppati secondo quanto richiesto dat documento progettuate e per alcuni di essi sono stati

individuati dei Partner (pubbtici e/o privati) che operano nel territorio e che attraverso ta

presente dichiarazione esprimono singoli interessi e sostegno at "Progetto di inctusione

sociate e totta a[ disagio nonché per garantire t'apertura delte scuote ottre t'orario scotastico

soprattutto nette aree a rischio e in quette periferiche".

Ne[ caso specìfico it CO^{UNE Dl VOLTERRA con sede in VOLTERRA (Pl) Piazza dei Priori n.l
attraverso i( SINDACO 5lc. MARCO BUSELLII , esprime la votontà di essere partner di progetto,

secondo quanto indicato net documento di progetto.

ln particotare si impegna, a titoto gratuito a:

. Cottaborare at trasporto degti attievi iscritti ai moduti previsti dat progetto

. condividere a titoto gratuito di strumentazione tecnica di cui dispone......

. cotlaborare nett'organirzazione di eventi pubbtici corretati a[ progetto e netta

diffusione dei risultati

It Dirigente Scolastico dett'lstituto comprensivo di votterra si impegna attresì a garantire
informazioni aggiornate sutto stato dì avanzamento det progetto e a coinvolgere, ove
richiesto, it co^ uNE Dl VoLTERRA nette iniziative di divutgazione del progetto stesso.
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PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALI E LOTTA AL DISAGIO NONCHE' PER GARANTIRE L'APERTURA

DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE
PERIFERICHE

DICHIARAZIONE DI PARTNERSHIP

It progetto di "inclusione sociate e lotta a[ disagio nonché per garantire l'apertura delte scuole ottre

l'oraho scotastico soprattutto nette aree a rischio e in quette periferiche" nasce in risposta att'awiso

pubbLico det Ministero de('lstruzione, dett'Università e detta Ricerca in esecuzione det 16 settembre 2016,

prot. 10862. L'intera misura rientra nelt'ambito dej Fondi Strutturati Europei ' Programma Operativo

Nazionate "Per ta scuola, competenze e ambienti per ['apPrendimento" 2014-2020, Asse I - lstruzione -

Fondo Sociale Europeo (FSE).

It progetto etaborato datL'lstituto Comprensivo di Volterra comprende imoduti didattjci svituppati

secondo quanto richiesto dal documento progettuate e per atcuni di essi sono stati individuati dei Partner

(pubbtici e/o privati) che operano net territorio e che attraverso ta presente dichiarazione esprimono

singoti interessi e sostegno at "Progetto di inctusione sociate e totta at disagio nonché per garantire

l'apertura dette scuole ottre t'orario scolastìco soprattutto nette aree a rischio e in quette Periferiche".

Nel caso specifico t'Asociaàone Mondo Nuovo con sede in Votterra, Locatità San Girotamo, ViLta Giardino,

attraverso j[ rappresentante (egate Fabio lozzi, esprime [a volontà di essere partner di progetto, secondo

quanto indicato ne[ documento di progetto.

ln partìcotare si impegna, a titoto gratuito a:

o Definire modalità attuative che facititino ta partecipazione di attievi disabiti

. condividere a titoto gratuito di strumentazione tecnica di cui dispone

. cottaborare nett'organirzazione di eventi pubblici corretati al progetto e netla diffusione

dei risuttati

It Dirigente Scotastico dett'lstituto Comprensivo di Votterra sì impegna altresì a garantire informazioni

aggiornate sutto stato di avanzamento det progetto e a coinvotgere, ove richiesto, l'Associazione Mondo

Nuovo dette iniziative di divutgazione del progetto stesso.

Volterra
u
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Il Presidente
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