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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra 
 

     l’Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme 

     l’Istituto Comprensivo Statale di Amorosi 

     l’Istituto Comprensivo Statale di S. Salvatore Telesino 

     l’Istituto di Istruzione Superiore "Telesi@" - Telese Terme 

     l’Istituto di Istruzione Superiore "M.Carafa - N.Giustiniani" - Cerreto Sannita 

     l’IPSEOA - Faicchio 

 

 
 

 

     Vista          la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21 che riconosce personalità  

                       giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e consente alla scuola di interagire da 

                       protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del ter- 

                       ritorio e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 

                       pluralismo culturale;   

      

      Visto        il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento re- 

                      cante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 

                      scolastiche ai sensi dell’art. 21 della citata legge n. 59/97 

       

       Vista          la direttiva ministeriale prot. n. 5843 del 16 ottobre 2006 contenente le  

                          “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

 

      Vista           la direttiva ministeriale prot. n. 2546 del 23 maggio 2007, contenente le  

                         linee di indirizzo per il “Piano nazionale sull’educazione alla legalità”: 

mailto:bnee03900a@istruzione.it


PROTOCOLLO DI INTESA                                                                                                                               Pag.2di 3 

 

 

       Visti           i Documenti internazionali, le raccomandazioni dell’UNESCO e le  

                          Direttive comunitarie relative all’Educazione alla  cittadinanza e 

                          alla legalità ; 

 

 

        

 

 

 

                                                     CONSIDERATO CHE      
 

• La Costituzione, nel riconoscere e promuovere il diritto allo studio 

garantisce a tutti gli studenti l’esercizio del diritto di cittadinanza 

      all’interno della comunità scolastica; 

 

 

 

• le iniziative e le attività volte a prevenire e contrastare ogni forma 

di disagio, dispersione, violenza e bullismo e a diffondere la  

cultura della legalità fra i giovani sono degli interventi prioritari 

del Ministero della Pubblica Istruzione; 

            

• il Ministero della Pubblica Istruzione riconosce la necessità, anche 

in conformità con la Risoluzione del Consiglio Europeo del 25 luglio 

2003, di realizzare forme di interscambio e di collaborazione tra la 

Scuola e le Agenzie formative operanti sul territorio, al fine di valo 

rizzare le specifiche potenzialità, di pianificare gli interventi  e di 

promuovere forme razionali di gestione delle risorse umane, strut- 

turali e finanziarie; 

                          

• il Ministero della Pubblica Istruzione è impegnato nella realizzazione 

del piano del benessere dello studente attraverso la rimozione degli 

ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e la valorizzazione della 

personalità umana e la piena potenzialità relazionale; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

 

• i Comuni della Valle Telesina (Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, 

Solopaca e Telese) si sono costituiti nell’Unione della Città Telesina; 

• i Dirigenti Scolastici delle scuole ricadenti nei comuni dell’Unione Città 

Telesina, sentiti per le vie brevi, hanno dato piena disponibilità in merito; 

 

 

 ritengono opportuno e necessario intraprendere iniziative al fine di coordinare le attività delle 

rispettive Istituzioni Scolastiche finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico legato al territorio della Valle Telesina e più in generale del 

Sannio beneventano, 
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          CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
                                     Art. 1 

 

 

• Le Istituzioni Scolastiche firmatarie del Protocollo di Intesa, nel rispetto dei 

propri ruoli e competenze istituzionali, si impegnano a: 

a) coordinarsi nella programmazione e nell’attuazione di iniziative sui temi 

della cittadinanza attiva (Progetto Sindaco Junior) e nella realizzazione di 

manifestazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio e del suo 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico;  

b) designare un referente per l’istituzione di un Gruppo di Lavoro; 

c) predisporre un Piano Annuale delle Attività Comuni; 

d) promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione 

dei vari eventi programmati nell’ambito delle iniziative comuni; 

 

 

                                                                      Art. 2 

 

• Il presente protocollo avrà durata annuale e potrà essere rinnovato con una 

nuova sottoscrizione da parte dei soggetti aderenti.  

 
 

Telese Terme, 

 

I DIRIGENTI SCOLASTICI: 

 

  per l’Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme: 

 

D.S. Luigi Pisaniello      ……………………………………………………………… 

 

per  l’Istituto Comprensivo Statale di Amorosi: 

 

D.S. Giovanni Giammetti    ………………………………………………………………. 

 

per  l’Istituto Comprensivo Statale di S. Salvatore Telesino: 

 

D.S. Ester Riccitelli ……………………………………………………………………….. 

 

per   l’Istituto di Istruzione Superiore "Telesi@" - Telese Terme: 

 

D.S. Domenica Di Sorbo  ………………………………………………………………….. 

 

per   l’Istituto di Istruzione Superiore "M.Carafa - N.Giustiniani" - Cerreto Sannita: 

 

D.S. Giovanna Caraccio  ……………………………………………………………………… 

 

per   l’IPSEOA – Faicchio: 

 

D.S. Elena Mazzarelli     ……………………………………………………………………………. 


