CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA
Tra le parti contraenti
- Comune di Ponte di Piave con sede in Piazza Garibaldi 1 - CF. 80011510262 - rappresentato da
____________________ Responsabile del Servizio;
- Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave con sede in Via N. Tommaseo, 4 CF.
80012730265 rappresentato da _____________________
Premessa
Considerato che nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo l’inclusione risulta una
delle finalità prioritarie da perseguire per tutti gli alunni in condizione di difficoltà e che il Comune
di Ponte di Piave intende promuovere, con l'ausilio di volontari, Associazioni, un attività di dopo
scuola al fine di rimuovere il superamento degli ostacoli scolastici e relazionali e di favorire un
adeguato inserimento degli alunni.
Art . 1 Finalità
Scopo della presente convenzione è sviluppare la cooperazione tra l'Istituto Comprensivo di Ponte
di Piave e il Comune di Ponte di Piave ” per:

1)

Sostenere gli alunni italiani e stranieri delle scuole primarie e prima classe della scuola
secondaria di primo grado del territorio nello svolgimento dei compiti durante tutto l'anno
scolastico, al fine di rimuovere gli ostacoli scolastici e relazionali e di favorirne un adeguato
inserimento.

2)

Comprendere l'importanza dello studio e dell'esecuzione didattica per approfondire un
bagaglio conoscitivo utile ad una buona integrazione nel gruppo classe;

3)

Educare alla responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri;

4)

Agevolare i genitori nello svolgimento del loro compito educativo;

5)

Rendere effettivo il diritto di ogni bambino ad accedere all'istruzione.

Art. 2 Gestione
L'attività di dopo scuola viene svolta da volontari e/o Associazioni di volontariato.

Art . 3 Attività specifiche
Il Comune di Ponte di Piave si impegna a:
–

fornire il supporto organizzativo alla attivazione della sezione di doposcuola;

–

fornire un supporto per il coordinamento degli operatori e volontari
doposcuola;

che lavorano nel

–

gestire gli aspetti amministrativi e organizzativi riguardanti le iscrizioni dei bambini e ragazzi
attraverso la predisposizione di appositi moduli di iscrizione;

–

stipulare un'appendice alla polizza assicurativa infortuni in essere al Comune di Ponte di
Piave.

L'istituto Comprensivo di Ponte di Piave si impegna a:

–

inserire le attività previste nella Convenzione nel Piano dell'offerta formativa 2016/2017;

–

mettere a disposizione le aule dove poter svolgere il dopo scuola presso i plessi delle
primarie di Negrisia, Ponte di Piave e Levada negli orari e giornate previste per lo
svolgimento del doposcuola e precisamente:
________________________________________________________________________

–

garantire la presenza di collaboratori scolastici nell'intero arco temporale di svolgimento del
dopo scuola;

–

organizzare incontri tra volontari ed insegnanti finalizzato alla presentazione dell'alunno,
previo consenso formale dei genitori.

Art. 4 Termine di efficacia e durata della Convenzione
Il doposcuola funzionerà per l'anno scolastico 2016/2017, in orario pomeridiano come specificato
nel precedente articolo.
Art . 5 Divergenze
Le attività previste in questa convenzione si svolgeranno in accordo alle leggi e ai regolamenti in
vigore e ogni divergenza sarà risolta tra il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ed il
Funzionario Responsabile
Art. 6 Risoluzione anticipata
Costituisce causa di risoluzione, da comunicarsi per mezzo di lettera raccomandata con effetto
immediato, il mancato rispetto delle caratteristiche della prestazione.
Art . 7 Validità e durata della convenzione
La presente convenzione avrà validità dal giorno successivo alla sottoscrizione della stessa da
parte dei legali rappresentanti delle Parti Contraenti e rimarrà in vigore per il periodo concordato.
Art. 8 Informativa ai sensi della Legge n. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per
attività ed obblighi previsti dalla legge.
Il Responsabile del Servizio

l'Istituto Comprensivo

