
Oggetto: INVITO rivolto alle Associazioni culturali a Manifestare interesse a partecipare come partner 
all'iniziativa progettuale promossa dalla Regione Sicilia “Interventi in favore delle scuole e delle facoltà 
universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni-articolo 14 della legge 
regionale 13 settembre 199 n. 20. Es. fin. 2017 – cap. 373713

Questo Istituto, forte degli esiti positivi che il Progetto “ Una città per la Costituzione” ha fatto registrare in 
termini di formazione e sensibilizzazione degli studenti ai temi del rispetto  e della legalità, anche per il 
corrente anno scolastico intende costituire una rete di scuole e di associazioni culturali, interessate a 
sviluppare i seguenti temi:

 rispetto per la Carta Costituzionale;

 rispetto delle regole di convivenza civile nei diversi contesti;

 pari opportunità;

 rispetto delle differenze di genere;

 lotta contro la criminalità e la cultura mafiosa;

 promozione della cultura della legalità.

Consapevoli che la scuola è, per eccellenza, il luogo “ deputato alla formazione dei valori comportamentali
dei cittadini del futuro” e che proprio per questo motivo deve aprirsi al territorio invocando la più ampia
partecipazione di Enti ed Associazioni culturali che perseguono analoghe finalità, con il presente AVVISO,
invita le associazioni culturali interessate a MANIFESTARE INTERESSE, a stipulare accordo di rete con
questa  Istituzione  scolastica  e  con  le  scuole  aderenti  al  progetto.  La  partecipazione  al  progetto  è  da
intendersi a titolo gratuito. L'acquisizione della qualità di partner del progetto impegnerà la rete di scuole
nell'apposizione del logo dell'associazione nei manifesti divulgativi del progetto e delle attività.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno  16/09/2017

contestualmente all'indirizzo  di  posta  elettronica certificata  dell'Istituto  ctis01300g@pec.istruzione.it ed a

quello della referente prof.ssa Fiumara mpfiumara@libero.it. 

A  tal  fine  occorre  sottoscrivere  il  modulo  riportato  in  calce  al  presente  avviso.  
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente o firmata in modo autografo( in questo caso
occorre  allegare  un  documento  di  identità  valido  del  legale  rappresentante  -firmatario)  ed  essere
accompagnata  dallo  statuto  associativo.  
La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti parametri:

 anno di costituzione dell'associazione ( precede quella con più anni);

 finalità contenute nello statuto associativo che devono essere analoghe e comunque coerenti con 
quelle del progetto;

 partecipazione ad iniziative analoghe con le scuole singole e/o in rete ( a parità di iniziative si darà 
precedenza alle iniziative sviluppate con reti di scuole).

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Catena Trovato
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