
 
Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di San Pietro V.co 

Avv. Pasquale Rizzo 
Al Sig. Sindaco del Comune di Torchiarolo 

Elio Ciccarese 
Agli Assessori alla Cultura e all’Istruzione 

Al Primo Collaboratore del DS, Prof. Alessandro Medico 

Al Secondo Collaboratore del DS, Dott.ssa Cinzia De Giuseppe 
LORO SEDI – PEC Istituzionali 

 
 

OGGETTO:  Invito tavolo organizzativo “Patto di Comunità”  

(Rif. Prot. n° Protocollo 0003894/U del 22/06/2021)  

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare al tavolo organizzativo indicato in oggetto per 

definire le linee attuative di quanto programmato con la firma congiunta del “Patto di 

Comunità” tra l’IC Valesium e i due Enti locali di competenza.  

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Analisi dei documenti condivisi;  

2. Individuazione di n° 1 proposta da mettere in atto entro la conclusione dell’anno 

scolastico in corso;  

3. Definizione di tempi, modalità, destinatari;  

4. Condivisione delle risorse spendibili da parte dei tre soggetti coinvolti;  

5. Coinvolgimento di associazioni del terzo settore operanti sul territorio;  

6. Ulteriori proposte migliorative per il superamento di eventuali criticità.  

 

Per completezza di informazioni, si riportano le proposte progettuali contenute nel 

documento citato in oggetto:  

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

“VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 
Telefono Uffici di Segreteria +39 0831692788  

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it   - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 
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Contenuti, attività e modalità di realizzazione 

In collaborazione con le altre agenzie educative operanti sul territorio e grazie al supporto attivo 
degli enti locali, vagliata la fattibilità delle proposte a seguito di una selezione dettata anche dal 
grado di attrattività delle stesse nei confronti del target, si intendono realizzare le seguenti attività. 

 
1. Attività ludico-ricreative legate al mondo dell’arte e della cultura 

Laboratori musico-teatrali con spettacolo finale da realizzarsi preferibilmente in forma di 
musical. 
 

2. Attività sportive e motorie 

Sport acquatici individuale e/o di gruppo (vela/nuoto/snorkeling) da realizzarsi in una delle 

vicine località balneari sotto la guida di formatori esperti, nell’ottica della valorizzazione e 
corretta fruizione delle risorse che il territorio offre. 
 

3. Educazione alla cittadinanza/supporto alla comunità 

Percorsi formativo nei confronti di temi legati a ambiente e sostenibilità, anche tramite 

l’organizzazione di visite a luoghi di interesse (Parchi/Riserve naturali), attività recupero di 
edifici e/o aree verdi dismessi. Sensibilizzazione al mondo del volontariato come forma di 
avvicinamento ai temi della cittadinanza e alla vita collettiva. 

 
4. Conoscenza del territorio e delle tradizioni locali 

Attività finalizzate alla conoscenza delle tradizioni e della cultura locale, anche per mezzo di 
visite alla scoperta del territorio (capoluogo di provincia/masserie didattiche). 
 

La riunione si terrà in modalità telematica alle ore 17.00 di mercoledì 9 febbraio 2022:  

 

Tavolo organizzativo “Patto di Comunità”  
Mercoledì, 9 febbraio · 5:00 – 6:00PM 
Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vjy-jqzz-uyh  

 

 

il Dirigente Scolastico  
Giuseppa Di Seclì  

Firmato digitalmente 
 

 

ALLEGATI:  

 

- Manifestazione di interesse e Patto di comunità firmato 
- Scheda progetto e scheda finanziaria 
- Documenti USR Puglia e scheda ripartizione fondi 
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