ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI A.S. 2013-2014
SCUOLE
ENTI

TEMATICHE E FINALITÀ

ACCORDI

ASSOCIAZIONI
Ricerca-azione per la sperimentazione di metodologie
didattiche innovative alla luce delle Indicazioni
nazionali 2012.
Istituto Comprensivo “Marco
Polo” Fabriano (scuola
capofila)

“Scuola del fare, scuola del pensare”.

Accordo di rete

A partire da una riflessione sulle Indicazioni Nazionali
2012, si costruiranno percorsi di insegnamentoapprendimento anche con l’utilizzo delle nuove
tecnologie, utili al miglioramento degli esiti degli
studenti.
Ricerca-azione per una didattica inclusiva

Istituto Comprensivo
“Fernanda Imondi
Romagnoli” (scuola capofila)

I BES: adempimento o opportunità?

Accordo di rete

Costruire competenze all’osservazione scientifica di
segnali predittivi di disturbi dell’apprendimento.
Rete regionale per l‛autovalutazione scolastica e
percorsi di formazione:
Direzione Didattica Via
Tacito-Ufficio Scolastico
Regionale Marche.
“AU.MI” – Rete Regionale per
l’Autovalutazione e
Miglioramento Marche

Avviare e/o consolidare la cultura e le pratiche auto
valutative.
Avviare percorsi operativi di riflessione sistematica
sulla propria azione formativa. Mettere a punto un
modello autovalutativo regionale.
Implementare un sistema di rilevazione dati per le
comparazioni a livello longitudinale o trasversale
(confronto fra scuole- rilevazione standard regionale).
Potenziare l‛impiego delle risorse on-line per le attività
formative, la documentazione ed il confronto.

Accordo di rete

2013-2014 Bilancio sociale degli Istituti Scolastici
delle Marche
I.C. Arcevia

“Scuola estiva di Arcevia”

Accordo di rete

Ass.ne Naz.le CLIO’92
Istituti in rete

Scuola di formazione residenziale per docenti di storia,
geografia, studi sociali, arte, musica.

I.C. “Marco Polo” Fabriano

Centro territoriale per l’handicap

Accordo di rete

I.C. Mario Natalucci Ancona

Scuola Polo regionale progetti “Scuole in Ospedale”
/Istruzione domiciliare

Accordo di rete

I.C. Luigi Pirandello Pesaro

Progetto "LIM", prevede l’acquisto delle lavagne
multimediali interattive e la formazione per i docenti
delle province di Pesaro e Ancona nord..

Accordo di rete

I.T.C.G. Cuppari Jesi

Scuola polo per la sicurezza e la formazione del
personale scolastico

Accordo di rete

Provincia di Ancona

Accordo di programma provinciale sulla Disabilità

Accordo di
programma

Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Assunto nello
Statuto del
Comune

Progetti di ed. ambientale

Collaborazioni

Attività extrascolastica
Comune di Sassoferrato

“Scuola di teatro”, corso di recitazione per adulti e
ragazzi su progetto artistico della “Bottega teatro
Marche”. Strumento per l’arricchimento artistico culturale e per la formazione morale e sociale dei
ragazzi.

Convenzione

“Qualità totale nella ristorazione scolastica” Progetto
di educazione alimentare.

Collaborazione

Progetto di ed. ambientale

Protocollo di
intesa

Università di Urbino

Tirocinio per laureandi del corso di laurea in Scienze
psicologiche

Convenzione

Università di Macerata

Tirocinio per laureandi del corso di laurea in Scienze
della formazione primaria.

Convenzione

FIPAV “Ragazzi di classe”

Attività di pallavolo nella scuola primaria e secondaria.

Convenzione

Ass. sportiva calcio
Sassoferrato-Genga

Attività di calcio per gli alunni della scuola primaria

Convenzione

CIR 33

Ass. sportiva Atletica

Attività di atletica leggera nella scuola secondaria

Convenzione

FITA Taekwondo – A.S.D.

Attività di taekwondo per gli alunni della scuola
primaria

Convenzione

Gruppo Corale “Città di
Sassoferrato”

Attività extrascolastica gratuita per la formazione di
un coro scolastico per gli alunni della scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado

Convenzione

Gruppo strumentale “Città di
Sassoferrato”

Attività extrascolastica gratuita per gli alunni della
scuola Primaria (dalla classe III) e Secondaria di 1°
grado

Convenzione

UISP Primi passi

Progetto di educazione motoria nella scuola
dell’infanzia.

Convenzione

Progetto regionale di Sorveglianza Nutrizionale “Il
mercoledì della frutta”
Progetto nazionale “Frutta a scuola”
Area Vasta 2 (ex ASUR Zona
territoriale n. 6) Dip. Di
Prevenzione Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione

Progetto “Guadagnare salute in adolescenza”
Scuola primaria e secondaria
Progetto " Qualità totale nella ristorazione scolastica "
rivolto alla revisione del sistema di refezione.
Istituzione di una commissione tecnico-scientifica
Comune – Area Vasta 2 e una commissione mensa in
rappresentanza dei genitori e degli operatori scolastici.

Adesione ai
progetti

Unità Multidisciplinare
dell’Età Evolutiva

L’UMEE elabora percorsi d'integrazione e raccordo con
i servizi di neuropsichiatria infantile in favore di
soggetti con disturbi dello sviluppo psicofisico
dell'infanzia e dell'adolescenza.

Collaborazione

Istituto S. Stefano Centro
ambulatoriale di
riabilitazione

Interventi finalizzati alle disabilità: attraverso la
formulazione di diagnosi funzionali sono predisposti
ed attuati progetti d’intervento riabilitativo.

Collaborazione

Ambito Territoriale n. 10

Progetta, organizza e gestisce un sistema integrato di
servizi (istruzione, formazione, ambiente,…) per
favorire l’attuazione degli indirizzi della
programmazione regionale.

Collaborazione

Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana

Tenuta conto

Convenzione di
cassa

