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Oggetto: Accordo di rete -Progetto Continuità “Strumento Musicale per le Scuole Primarie del
territorio”
Premessa
L’I.C. Carducci Trezza, con l’intento di creare una continuità tra ordini di scuola diversi e di promuovere
l’interesse per la musica e l’arte, propone lezioni di pratica coreutica e laboratori di arte, offerti dai docenti
del nostro Istituto alle classi quinte della scuola primaria del II Circolo.
I docenti saranno disponibili per alcune ore settimanali, in orari da concordare, per integrare la didattica
corale e artistica.
Tanto premesso,
Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere
Accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
Visto il D.I. n.44/2001;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisita la disponibilità del Dirigente Scolastico del II Circolo di Cava de’ Tirreni nel costituire una Rete
finalizzata a consolidare la continuità tra ordini di scuola attraverso lo studio della musica e a facilitare gli
studenti nel passaggio da un ambiente scolastico ad un altro;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 DENOMINAZIONE
È istituita la Rete tra le Istituzioni Scolastiche I.C. Cava T. Trezza Carducci e II Circolo di Cava de’ Tirreni,
afferenti al primo ciclo di istruzione, denominata “Cantare con arte”
Art. 2 FINALITÀ, OBIETTIVI, ATTIVITÀ DELLA RETE
Il presente accordo ha come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono per:
• promuovere la cultura della musica e dell’arte;
• realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, il miglioramento della qualità complessiva
del servizio scolastico, lo sviluppo dell’innovazione, sperimentazione e ricerca didattica ed educativa, la
crescita del personale mediante lo scambio e la condivisione di buone pratiche tra diversi ordini di scuola;
 facilitare il passaggio degli studenti da un ordine di scuola all’altro, creando un ponte attraverso la musica
che riduca il disagio e l’impatto emotivo legato ai cambiamenti.

Art. 3 GLI IMPEGNI
L’I.C. Carducci Trezza si impegna a impartire lezioni di musica e di arte alle classi quinte del II Circolo di
Cava de’ Tirreni, mediante la disponibilità acquisita da parte dei docenti interni di Musica e di Arte e
Immagine, in orari consoni all’organizzazione didattica di entrambi gli istituti.
Il II Circolo si impegna ad accogliere i docenti, facilitando l’organizzazione degli orari e individuando spazi
e risorse idonee alla realizzazione del progetto.

Art. 4 DURATADELL’ACCORDO
L’accordo ha durata annuale ed è rinnovabile.
Il Dirigente Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA T. “ TREZZA”
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