OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AL PIANO DI INTEGRAZIONE RECANTE A TITOLO
“SCUOLA E TERRITORIO”

Nella sede Municipale del Comune di Majano (UD), tra:
-

ZONTA Claudio, nato a Sossano (VI) il 14.05.1953 e residente in Via Venezia Giulia, 11 - 33030
Majano (UD), il quale dichiara di agire in questo atto nelle vesti di Sindaco Pro-Tempore del Comune di
Majano (UD), domiciliato per la carica in Piazza Italia, 38 - 33030 Majano (UD) - Cod. Fisc. 800 103
703 04, di seguito, nel presente atto, altrimenti denominato Comune e/o Amministrazione Comunale;------------------

-

BERNARDIS Prof. Silvano, nato a Fagagna (UD) il 29.11.1952 ed ivi residente in Via Dei Carpini, 17,
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria, domiciliato, per la carica in Via
Schiratti - 33030 Majano (UD) - Cod. Fisc. 800 153 80 308, di seguito, nel presente atto, altrimenti
denominato Istituto Comprensivo;---------------------------

-

BETTARINI Lorenzo, nato a Udine il 04.09.1956 e residente in Frazione San Tomaso, Via San Zenone
degli Ezzelini, 8/1 - 33030 Majano (UD), Legale Rappresentante dell’Antico Maso di Bettarini Lorenzo,
avente sede legale come sopra - Cod. Fisc. 94050740300;------------------------------

-

COLUTTA Corrado, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 29.07.1952, ivi residente in Via Manzoni, 8 e
domiciliato per la carica come appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio
ma in qualità e veste di Presidente Pro-Tempore dell’Associazione dei Club degli Alcolisti in
Trattamento - A.C.A.T. Sandanielese, avente sede legale in Via Garibaldi, 24 c/o Palazzo Sonvilla 33038 San Daniele del Friuli (UD) - Cod. Fisc. 94012170307, in forza della facoltà conferitagli dallo
Statuto e dal mandato del Consiglio Direttivo riunitosi nel mese di gennaio dell’anno 2008, valevole per il
biennio 2008/2009, in atti prot. nr. 7150 in data 07.04.2008;-------------------------------------

-

PLOS Bruno, nato a Majano (UD) il 23.04.1939, residente in Frazione Susans, 85 ed ivi domiciliato per
la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto

non in proprio ma in qualità e veste di

Presidente Pro-Tempore dell’Associazione Friulana Donatori Sangue A.F.D.S. - Sezione di Susans,
avente sede legale come sopra - Cod. Fisc. 800 091 403 04, in forza della facoltà conferitagli dallo
Statuto e dal mandato del Consiglio Direttivo riunitosi in data 31.03.2008, valevole per il quadriennio
2008/2012, in atti prot. nr. 7146 in data 07.04.2008;-------------------------------------

MEROI Gianfranco, nato a Remanzacco (UD) il 06.03.1937 e residente in Via dei Barazzi, 6 33030
Majano (UD), domiciliato per la carica come appresso, nella sua qualità di Presidente Pro-Tempore
dell’Associazione Nostro Domani ONLUS – avente sede legale in Frazione Pers, 37 - 33030 Majano

(UD) - Cod. Fisc. 94028380304 e Partita I.V.A. 02170440305, in forza della facoltà conferitagli dallo
Statuto e dal mandato del Consiglio Direttivo riunitosi in data 05.05.2006, valevole per il triennio
2006/2009 in atti prot. nr. 7265 in data 08.04.2008;------

STEFANUTTI Daniele, nato a Belluno il 16.03.1973 e residente in Via Zumino, 3/11 33030 Majano
(UD), domiciliato per la carica come appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio ma in qualità e veste di Presidente Pro-Tempore dell’Associazione Pro Majano, avente sede
legale in Via Zorutti, 4 c/o il Palazzo delle Associazioni - 33030 Majano (UD) - Cod. Fisc. Partita I.V.A.
01346410309 ed in rappresentanza, altresì, della Compagnia Teatrale “C’era una svolta”, in forza
della facoltà conferitagli dallo Statuto e dal mandato del Consiglio Direttivo riunitosi in data 17.03.2008,
valevole per il biennio 2008/2009, in atti prot. nr. 6276 in data 25.03.2008;------

-

DE SEBESTYEN Anne Valerie, nata a Kirkcudbright Scozia (GB) il 22.12.1943 e residente in Via Colle
di Coot, 7 33030 - Majano (UD), domiciliata per la carica come appresso, nella sua qualità di Presidente
Pro-Tempore dell'A.V.U.L.S.S. (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Sociosanitari - ONLUS), Nucleo locale di Majano (UD), d'ora innanzi, per brevità, denominata AVULSS Nucleo di Majano e/o Associazione, Cod. Fisc. 93000390125, avente sede legale presso il Centro
Residenziale per Anziani "Marianna Stango Rodino", Via F. Bertagnolli, 1 33030 - Majano (UD);------------------------------------------

-

CIVIDINO Ugo Valentino, nato a Udine il 06.06.1947 e residente in Mazzini, 9/1 33030 Majano (UD),
domiciliato per la carica come appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio
ma in qualità e veste di Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante del Centro di Ricerca di
Divulgazione Musicale C.R.D.M., avente sede legale in Via Treppo, 27 33100 Udine e sede operativa
in Via Mazzini, 9 33030 Majano (UD) - Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00475680302;--------

-

BARACHINO Andrea, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 30.01.1989 e residente in Via Frazione
Susans, 38 33030 - Majano (UD), che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità e veste di
Presidente Pro-Tempore della Consulta dei Giovani, giusta deliberazione della Giunta Comunale nr.
130 in data 16.03.2007, esecutiva ai sensi di legge e successivo verbale in data 27.03.2007, acclarato al
protocollo comunale in data 29.03.2007 al nr. 6756;--------------------

-

TOMADA Silvia, nata a Udine il 13.03.1972, residente in Via Delle Tavelle Lunghe, 4/3 33030 Majano
(UD) ed ivi domiciliata per la carica, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in
qualità e veste di Presidente Pro-Tempore della Corale Susans, avente sede legale come sopra - Cod.
Fisc. 94046540301, in forza del mandato dell’assemblea dei coristi, riunitasi in data 02.10.2006 per il

rinnovo delle cariche sociali valevoli per il quadriennio 2007/2010, in atti prot. nr. 7546 in data
10.04.2008;--------------------------------

CATANIA Anna Maria, nata a Buja (UD) il 30.12.1943 e residente in Via Julia, 28 33030 Majano (UD),
domiciliata per la carica come appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio
ma in qualità e veste di Fondatore e Presidente Pro-Tempore dell’associazione Gruppo Majano Amici
dell’arte e della creatività, avente sede legale in Via Zorutti, 4 c/o il Palazzo delle Associazioni - 33030
Majano (UD), in forza della facoltà conferitagli dallo Statuto e dal mandato del Consiglio Direttivo riunitosi
in data 20.07.2005, valevole per il triennio 2005/2008, in atti prot. nr. 11346 in data 01.06.2007;-----

-

MODESTO Gianni Sisto Dario, nato a Milano il 31.10.1946, residente in Via Dei Barazzi, 2 33030
Majano (UD) ed ivi domiciliato per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio
ma in qualità e veste di Presidente Pro-Tempore del Gruppo Micologico Majanese, avente sede legale
in Via Zorutti, 4 c/o il Palazzo delle Associazioni - 33030 Majano (UD) - Cod. Fisc. 94066150304, in forza
della facoltà conferitagli dallo Statuto e dal mandato del Consiglio Direttivo riunitosi in 28.03.2008,
valevole per il biennio 2008/2009, in atti prot. nr. 7276 in data 08.04.2008;------

-

PICILLI Franco, nato a Martignacco (UD) l’08.04.1938, residente in Via Galileo Galilei, 12 - 33030
Majano (UD) ed ivi domiciliato per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio
ma in qualità e veste di Coordinatore del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile ed
Antincendio Boschivo di Majano, avente sede legale in Via Zorutti, 4 c/o il Palazzo delle Associazioni
- 33030 Majano (UD), in forza della facoltà conferitagli dal decreto sindacale nr. 2197 di prot. di data
26.01.2007, valevole per il biennio 2007/2008;------------------------------

-

MIANI Roberto, nato a Majano (UD) il 14.12.1949 e residente in Frazione Casasola, 11 - 33030 Majano
(UD), domiciliato per la carica come appresso, nella sua qualità di Presidente Pro-Tempore della
Società Operaia di Mutuo Soccorso - S.O.M.S. – avente sede legale in Via Zorutti, 4 - 33030 Majano
(UD) - Cod. Fisc. 800 271 90 307, in forza della facoltà conferitagli dallo Statuto e dal mandato del
Consiglio Direttivo riunitosi in data 23.11.2006 e successiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
in data 18.01.2007 valevole fino al 2009 (quadriennio 2005/2009), in atti prot. nr. 1633 in data
19.01.2007;-----------------------------

-

CAPPELLETTI Elisa, nata a San Daniele del Friuli (UD) il 17.12.1983 e residente in Via M. Gortani, 4/1
- 33030 Majano (UD);---------------

-

CAPPELLETTI Gianni Onorio, nato a Buja (UD) il 31.01.1945 e residente in Via M. Gortani, 4/1 - 33030
Majano (UD);------------------------------

-

CAPOSASSI Gian Luigi, nato a Roma il 16.09.1940 e residente in Borgo Are, 24 33030 - Majano (UD);

-

MARTINUZZI Marcello, nato a Majano (UD) il 30.05.1946 ed ivi residente in Via San Zenone degli
Ezzelini, 7;------------------------------

-

MASCHIO Franco, nato a Majano (UD) il 06.07.1954 ed ivi residente in Via Udine, 72;--------------

-

PERESSON Luca, nato a Fonzaso (BL) il 26.06.1963 e residente in Via Strada Vecchia, 7 - 33030
Majano (UD);------------------------------------

-

PICCA Arturo, nato a Napoli il 20.08.1962 e residente in Via Limbiate, 45 Frazione San Tomaso 33030 Majano (UD);---------------------

-

ZANNIER Domenico, nato a Pontebba (UD) il 31.08.1930 e residente in Frazione Casasola, 117 33030
- Majano (UD);----------------------------

-

ZUMINO Monica, nata a San Daniele del Friuli (UD) il 11.11.1965 e residente in Via Colle di Coot,
15 - 33030 Majano (UD).-----PREMESSO CHE

•

Con delibera del nr. 161 del 23.04.2008 della giunta del Comune di Majano, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il piano di integrazione tra Comune, scuole, associazioni e privati recante a titolo
“Scuola e territorio”

•

E che parimenti il Collegio dei Docenti dell’I.C. in data 28 giugno 2007,01 settembre 2007, 04 ottobre
2007 ed il Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Majano e Forgaria in 27 giugno 2007 avevano dato il loro
assenso per la realizzazione di un progetto che coinvolgesse nel piano formativo realtà locali con delle
significative potenzialità didattico – educative nei confronti dei propri alunni

Tutto ciò premesso e di comune accordo, si stabilisce quanto segue:
ARTICOLO 1
Il Comune di Majano, l’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria, le associazioni e le persone in seguito
indicate, intendono cooperare nell’ambito di un progetto integrato tra scuola e territorio, con l’intento di
supportare e rafforzare l’attività curricolare presso gli alunni delle scuole di Majano, creando così occasione
per favorire la crescita educativa, didattica e culturale degli stessi, nonché per sviluppare a loro vantaggio
situazioni significative dal punto di viste relazionale e della maturazione.
ARTICOLO 2

-

I soggetti che aderiscono al progetto di cui sopra denominato ”Scuola e Territorio”, oltre alle scuole di
Majano rappresentate dal proprio Dirigente Scolastico, sono :

-

Informajano;

-

Antico Maso di Bettarini Lorenzo;

-

Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento - A.C.A.T. Sandanielese;

-

Associazione Friulana Donatori Sangue A.F.D.S. Sezione di Susans;

-

Associazione Nostro Domani ONLUS;

-

Associazione Pro Majano;

-

A.V.U.L.S.S. - Nucleo locale di Majano;

-

Centro di Ricerca di Divulgazione Musicale C.R.D.M.;

-

Consulta dei Giovani;

-

Corale Susans;

-

Gruppo Majano Amici dell’arte e della creatività;

-

Gruppo Micologico Majanese;

-

Protezione Civile ed Antincendio Boschivo di Majano

-

Società Operaia di Mutuo Soccorso - S.O.M.S.;

-

Cappelletti Elisa;

-

Cappelletti Gianni Onorio;

-

Caposassi Gian Luigi;

-

Martinuzzi Marcello;

-

Maschio Franco;

-

Peresson Luca;

-

Picca Arturo;

-

Zannier Domenico;

-

Zumino Monica.
ARTICOLO 3

Nello specifico il progetto sarà articolato da contraente a contraente così come indicato nei prospetti qui
appresso riportati:
Nome: ACAT Sandanielese
Referente e recapiti: COLUTTA Corrado, Via Garibaldi, 24 c/o Palazzo Sonvilla - 33038 San Daniele del
Friuli (UD)
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola Media
Durante la normale curricolazione. Preferibilmente il pomeriggio, circa 2 ore
Incontro preliminare con dirigente e docenti interessati, per la condivisione degli
argomenti legati alle tematiche dei comportamenti a rischio, della prevenzione dalle
dipendenze e della protezione alla salute. Successivo intervento con gli alunni, anche
tramite l’utilizzo di lucidi. Discussione e condivisione finale.
Qualora venga ritenuto opportuno, possono partecipare anche i genitori

Nome: Amici dell’ arte e della creatività
Referente e recapiti: Catania Anna Maria - Via Julia 28 - MAJANO
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola primaria: classi quinte (preferibilmente componente femminile)
A partire dall’a.s 2008/2009. Si può individuare un budget di ore da collocare per un
certo periodo dalle 14.00 alle 16.00 ogni 15 giorni
La classe individuata si recherà, accompagnata dalla maestra di pertinenza, nella sede
dell’associazione (ex Stringher)
Si faranno lavoretti (bamboline di stoffa o lana,ecc.)
Potrà prevedersi qualche piccolo costo per il materiale.

Nome: Ass. Pro Majano
Referente e recapiti: Stefanutti Daniele, Via A. Zumino, 3 33030 - Majano (UD)
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Alunni delle scuole di Majano
Festival di Majano
Esposizione di manufatti di alunni
Si tratta di valorizzare /supportare l’immagine della scuola di Majano

Nome:AVULSS
Referente e recapiti: De Sebestyen Anne Valerie, Via Colle di Coot, 7 33030 - Majano (UD)
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione

Modalità

Note

Sì
In Scuola Media
1. Durante la normale curricolazione su un budget orario predefinito di circa 1 – 2
ore. Oppure:
2. durante l’estate
Per il punto 2 di cui sopra:
presenza di alunni volontari nel centro estivo organizzato dall’AVULSS nella Scuola
dell’Infanzia di Majano
Per 1 di cui sopra: tematica del volontariato
Per 2 di cui sopra:
specularmente l’AVULSS assiste disabili nel caso in cui si trovino a frequentare la
scuola, se in difficoltà

Costi eventuali

Nome: Cappelletti Elisa
Referente e recapiti: via M.Gortani 4 - MAJANO
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note

Sì
Scuola primaria (classi 4 – 5)
Durante la normale curricolazione per un budget di ore da concordare
Intervento in classe in qualità di esperto
E’ in grado di fornire numerosi approfondimenti/chiarimenti in merito alla Costituzione
della Repubblica Italkiana

Costi eventuali

Nome:C’era una svolta
Referente e recapiti: Comelli Sabrina Cell. 347 9826801
Indirizzo e- mail: tuni80@alice.it

Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione

Modalità

Note
Costi eventuali

Sì
Scuola primaria, classi terze, quarte, quinte
5 incontri di 2 ore ciascuno da svolgersi il sabato mattina nel corso dell’a.s. 2008/2009;
i primi 2 saranno introduttivi, mentre gli altri 3 riguarderanno la messa in scena.
L’eventuale aggiunta di altri incontri sarà valutata e concordata con i docenti.
Contatti preliminari con i docenti per la predisposizione specifica del progetto; il target è
di 15/20 alunni; a partire dal 3° appuntamento, l’incontro sarà suddiviso in 3 o più parti,
da circa mezz’ora l’una, per poter lavorare con gruppi di massimo 5 bambini per volta.
Se per gli alunni del tempo pieno la partecipazione dovrà prevedersi a domanda
individuale, per quelli del tempo “corto” si fa in modo che l’attività (si ricorda: è di
sabato) coincida con l’organizzazione di uno o più “laboratori” . Si rivìchiede supporto di
docenti interni della ScuolaPrimaria
Potrà prevedersi qualche costo per il materiale

Nome: Consulta Giovani
Referente e recapiti: Barachino Andrea, Frazione Susans, 38 33030 - Majano (UD)
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note

Sì
Scuola Primaria
Scuola Media
Nel corso dell’anno scolastico
Supporto ad alunni in condizione di difficoltà. Ci si muoverà nel contesto di un
piccolissimo gruppo (circa 1 o 2 alunni al massimo ) e seguendo le indicazioni didattiche
degli insegnanti curricolari
Gli interventi vengono effettuati presso le Scuole Medie di Majano e presso il Centro
Sociale di Susans

Costi eventuali
Nome:Corale di Susans
Referente e recapiti: Tomada Silvia - via Delle Tavelle Lunghe, 4 MAJANO
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola Media
Durante la normale curricolazione, di sabato
Lezione concerto, con repertorio di brani che si collegano ai programmi scolastici
Si possono vagliare altre forme di collaborazione di interesse comune

Nome: Centro Ricerca Divulgazione Musicale C.R.D.M.
Referente e recapiti: Cividino Ugo Valentino, Via Mazzini, 9/1 33030 - Majano (UD)
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola Materna e Primaria
Nel corso della normale programmazione, definendo preliminarmente con i docenti un
budget orario
Può essere previsto anche un intervento di formazione sui docenti

Nome: Domenico Zannier
Referente e recapiti: Frazione Casasola, 117 33030 Majano (UD)
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola Media
Durante la normale curricolazione
Intervento in classe, in qualità di esperto per un’ ora da concordare. Tale ora è
sperimentale e serve a tracciare l’eventuale percorso successivo
E’ esperto di arte, cultura, letteratura friulana; può parlare anche delle sue opere.

Nome: Donatori Sangue Susans
Referente e recapiti: Plos Bruno, Frazione Susans 85 33030 - Majano (UD)
Disponibilità
Sì
Riferimento
Scuola Media
Periodizzazione
Nel corso della normale curricolazione
Intervengono in qualità di esperti su una quantità di ore (circa 2 per gruppo) da
Modalità
concordare
Note
Costi eventuali
Nome: Franco Maschio
Referente e recapiti: Via Udine 72 MAJANO
Disponibilità
Riferimento

Periodizzazione

Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Alunni delle medie che già hanno lavorato con l’artista nelle primarie
Dall’anno scolastico 2008/2009, attraverso 3 incontri, così formulati
1. il primo incontro ha carattere teorico per spiegare il senso dell'arte mostrando la
trasformazione dei vari materiali
2. gli altri 2 incontri servono per la creazione di un bassorilievo su una formella in tufo
artificiale
Il progetto, pur con diverse articolazioni, continuerà anche nei successivi anni scolastici
Interventi di 2 ore circa, possibilmente in mattinata
Nel corso dell’intervento l’artista sarà supportato dalla presenza di un docente interno
della Scuola Media di Majano (meglio se di Educazione artistica)
Si prevede un costo di circa 100 euro per ogni modulo organizzato, volto all’acquisto
del materiale di lavoro ( tufo ed utensili )

Nome: Federazione caccia
Referente e recapiti: Martinuzzi Marcello -via S:Zenone 7 S. TOMASO
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità

Note

Sì
Scuola Media
Nel corso della normale curricolazione, di sabato
Intervento in classe, in qualità di esperti, con disponibilità a trattare tematiche a
carattere ambientalista
L’intervento di cui sopra, può essere anche finalizzato all’organizzazione di una giornata
di pulizia ambientale che , però, dovendosi svolgere nella giornata della domenica, può
interessare solo marginalmente l’Istituzione scolastica e molto più direttamente le
famiglie degli alunni. Nel caso della puiizia ambientale, la proposta può essere rivolta
anche agli alunni delle Primarie

Costi eventuali
Nome: Gianluigi Caposassi
Referente e recapiti: Borgo Are, 24 MAjANO
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola Media
Nel corso della normale curricolazione, durante l’anno scolastico 2008/09
Si concorda un’uscita nel suo laboratorio per un certi numero di ore ed un certo numero
di alunni
L’argomento è quello dello sbalzo del rame
Acquisto di fogli di rame

Nome: Gianni Cappelletti
Referente e recapiti: : via M.Gortani 4 - MAJANO
Disponibilità
Riferimento

Sì
Scuola Primaria. A partire dalla classe prima (dall’inizio del secondo quadrimestre

dell’a.s. 2008 – 2009 all’inizio dell’anno scolastico successivo) e dalla seconda (a
partire dall’inizio dell’a.s. 2008 – 2009)
Periodizzazione
Modalità

Note

Nel corso della normale curricolazione (fino ad un massimo di 4 ore al mese). Il lavoro
continuerà negli anni scolastici successivi, sempre su classi prime e seconde primarie
Interviene in qualità di esperto
L’argomento è la letteratura e la poesia friulana: in particolare si lavorerà sulla
tradizione orale, articolandosi sui seguenti obiettivi:
• Saper ascoltare.
• Saper parlare
• Saper raccontare
Il progetto può essere modificato in itinere, tramite condivisione esperto - docenti

Costi eventuali
Nome:Gruppo Micologico Majanese
Referente e recapiti:Modesto Gianni - via dei Barazzi 2
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

MAJANO

Sì
Scuola Media
1 o 2 ore durante la normale curricolazione
Intervento in classe per fasce di livello (classi prime, o seconde, o terze) in qualità di
esperti
Serve un telo per proiezioni

Nome: Il Nostro Domani
Referente e recapiti: Pezzali Giorgio – Fr. Pers 37 – 33030 Majano (UD) – Tel. 0432 959928
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità

Note

Sì
Scuola Primaria
Scuola Media
Durante la normale curricolazione, no di sabato
Disponibilità a trattare in classe le tematiche della disabilità. Ci si può accordare su
presenze di piccoli gruppi di alunni presso il centro diurno di Pers
Per eventuali presenze a Pers, nel laboratorio, è preferibile Il pomeriggio dalle 14.00
alle 15.00.
Per quanto riguarda le tematiche della disabilità si potranno concordare, con i docenti, i
temi da affrontare in relazione alle classi a cui ci si rivolge.

Costi eventuali
Nome: Informajano
Referente e recapiti:
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note

Sì
Scuola Media.
Durante la normale curricolazione. Preferibilmente la mattina, massimo 2 ore (+ 2 ore )
La classe individuata si recherà, accompagnata dal professore di pertinenza, nella sede
dell’Informajano.
La composizione e il funzionamento del Parlamento Italiano (Camera e Senato). (2h)
Il Parlamento Regionale e la Regione (2h)

Costi eventuali
Nome:Luca Peresson
Referente e recapiti: Via Strada Vecchia, 7 Frazione Farla 33030 - Majano (UD)
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola dell’Infanzia
A partire dal presente anno scolastico, con orario da concordare
Attività di animazione con computer su prodotti grafici degli alunni
Possono prevedersi dei costi per l’acquisto di materiale

Nome:Monica Zumino
Referente e recapiti: Via Colle di Coot, 15 33030 - Majano (UD)
Disponibilità
Riferimento

Periodizzazione

Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola Primaria
Scuola Media
Durante l’a.s. 2008/09
Nella Scuola Primaria: si può fare contestualmente a qualche laboratorio per una
quantità di tempo concordata.
Nella Scuola Media: si deve ragionare in ambito parascolastico (ad es.: il mercoledì
pomeriggio, durante il periodo estivo, ecc.) per un certo numero di ore ed un certo
numero di alunni (a domanda) da concordare
Durante l’anno scolastica l’attività è supportata da docenti interni
Ci si occupa della creazione di murales sui muri della scuola
Si possono definire ulteriori approcci (es.: pittura di oggetti, ecc.)
Possono prevedersi costi per l’ acquisto di materiale e per spese di carattere
organizzativo

Nome: Picca Arturo
Referente e recapiti: via Limbiate,45 – Majano tel/fax: 0432942133 - cell: 3394466167
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione

Sì
Scuola Primaria: solo ipotesi A e B
Scuola Media
Nel corso della normale curricolazione, per un numero di incontri da concordare e per
un minimo di 4 ore per ogni ipotesi di intervento

Modalità

A) REALIZZAZIONE DI UN'IMMAGINE DA UN RACCONTO
La tipologia di riferimento è quella della copertina del libro o dell'immagine unica per
racconto breve.
B) REALIZZAZIONE DI IMMAGINI SEQUENZIALI DA UN RACCONTO
La tipologia di riferimento è quella del fumetto o dello storyboard per film o spot.
C)REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
La tipologia di riferimento è la fase di progettazione di una campagna pubblicitaria
all'interno di una struttura organizzata con varie figure professionali.

Note

Sarebbe utile un tavolo luminoso.
Sono sufficienti fogli, matite e pastelli , acquerelli o acrilici, pennarelli neri

Costi eventuali
Nome: Protezione Civile
Referente e recapiti: Picilli Franco - via G. Galilei 12/3 MAJANO
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione

Modalità

Note
Costi eventuali

Sì
Scuola Media
Nel corso della normale curricolazione, di sabato
Periodo: maggio - giugno
L’intervento può essere articolato in più momenti:
1. Intervento in classe di presentazione
2. Visita alla sede della protezione
3. Simulazione di un’emergenza nell’ambito scolastico con presenza di tendopoli sul
“Cuel dal Fum” (una tenda per classe)
La proposte complessiva qui sopra può essere condivisa con i docenti, ed
eventualmente adeguata, od acquisita in modo parziale

Nome: Società Operaia di Mutuo Soccorso
Referente e recapiti: Miani Roberto, Frazione Casasola, 11 33030 - Majano (UD)
Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione

Modalità
Note

Sì
1 In Scuola Primaria:v. al successivo punto 1 in “Periodizzazione” e “Modalità”
2 In Scuola Media: v. al successivo punto 2 in “Periodizzazione” e “Modalità”
1. - o contestualmente a laboratori
- o in orario extra scolastico per alunni (a domanda)
2 - Nel corso della normale curricolazione (circa 1 – 2 ore per intervento)
1. - Lezioni (su budget orario di 8 ore) in cui gli alunni prendono confidenza con
strumenti musicali
2. - Interventi in classe sul mutualismo operaio e/o sui valori della S.O.M.S.
Nel caso di attività in orario extra – scolastico, non si prevede il supporto di personale
docente interno

Costi eventuali
Nome: Antico Maso
Referente e recapiti: Bettarini Lorenzo, Frazione San Tomaso, Via San Zenone Degli Ezzelini, 8/1 - 33030 Majano (UD)

Disponibilità
Riferimento
Periodizzazione
Modalità
Note
Costi eventuali

Sì
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Media
Durante la normale curricolazione e/o laboratori
Incontro preliminare con dirigente e docenti interessati, per la condivisione degli
argomenti legati alle tematiche relative alle terapie con gli animali (asini e cavalli) Esperienze di vita in fattoria - Educazione ambientale
Gli istruttori potrebbero tenere lezioni anche a scuola

Le attività sopra riportate, che costituiscono nel loro insieme il progetto “Scuola e Territorio” sono state
discusse e condivise tra i soggetti direttamente interessati.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa degli alunni durante le attività considerate, se ne fa garante
l’I.C. di Majano e Forgaria sia in termini di responsabilità civile verso terzi, sia in termini di infortunio. Ove il
prestatore di lavoro non sia garantito diversamente, prima dell’inizio della collaborazione sottoscriverà una
quota della polizza in atto tra l’I.C. di Majano e apposito gruppo societario

volta alla copertura di un

consistente pacchetto a carattere assicurativo

ARTICOLO 4
Le singole attività che costituiscono il progetto “Scuola e Territorio” inizieranno come da indicazioni
contenute nei prospetti di all’art. 3 (se espresse). In ogni caso potranno attivarsi tramite sub - accordi tra i
diretti interessati a partire dalla data di sottoscrizione della presente. Potranno altresì essere oggetto di
emendamenti a discrezione dei soggetti direttamente interessati, a condizione che vengano rispettati

i

requisiti generali fissati dal presente articolato. E ciò vale anche per la loro durata.

ARTICOLO 5
Il presente accordo,

in assenza di determinazione temporale, si intende tacitamente rinnovato. Sara

comunque sottoposto a modifica a richiesta di qualsiasi dei suoi contraenti alle condizioni previste dal

precedente art. 4 e in ogni caso sarà sottoposto a revisione ogni 3 anni a partire dalla data della sua prima
sottoscrizione.
Sempre a partire da questa data, potranno dare la propria adesione altri soggetti, a condizione che essa
venga accettata da tutti gli altri contraenti
ARTICOLO 6

Rivolgendosi ad utenti di giovane età, con intendimenti oltre che didattici anche educativi, ciascuno dei
soggetti contraenti si impegna a tenere di fronte agli alunni

atteggiamenti congrui, rispettosi delle varie situazioni che si vengono a creare, dell’ambiente in cui ci si trova
e , in generale, delle istituzioni.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto
Majano, 02.05.2008.

