
5.4 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

DENOMINAZIONE FINALITA’ AZIONI DA 

RELAIZZARE 

RISORSE 

CONDIVISE 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

RUOLO ASSUNTO 

DALLA SCUOLA 

Rete AMBITO 7 Progettazione di 

azioni ed interventi 

condivisi per 

l’inclusione, la 

formazione  

l’organizzazione e la 

gestione di fondi 

ministeriali 

Formazione, 

attività 

didattiche e 

amministrative 

Professionali, 

materiali 

Altre scuole, 

Università, Enti di 

formazione 

accreditati,  

Partner di ambito 

Rete Toscana 

Musica 

Progettazione di 

azioni ed interventi 

per il potenziamento 

delle competenze 

musicali, formazione 

organizzazione e la 

gestione di fondi 

ministeriali 

Formazione, 

attività 

didattiche e 

amministrative 

Professionali, 

materiali 

Altre scuole, 

Università, Enti di 

formazione 

accreditati,, 

soggetti privati. 

Ente locale 

Partner di ambito 

Rete Interregionale 

Valutazione in 

Progress (VIP) 

Progettazione di 

azioni ed interventi 

per il potenziamento 

delle competenze 

trasversali di 

cittadinanza, 

vautazione e 

autovalutazione 

d’istituto, formazione 

organizzazione e la 

gestione di fondi 

ministeriali 

Formazione, 

attività 

didattiche e 

amministrative 

Professionali, 

materiali 

Altre scuole, 

Università, Enti di 

formazione 

accreditati,, 

soggetti privati.  

Partner di ambito 

Convenzione CNA Progettazione di 

azioni ed interventi 

condivisi per la 

realizzazione di 

laboratorio artigiano 

attività 

didattiche 

Professionali, 

materiali, 

strutturali 

Associazioni di 

imprese, atri 

soggetti, 

autonomie locali  

Soggetto in 

collaborazione 

Convenzione 

Fondazione 

Toscana Spettacolo 

ONLUS 

 

Realizzazione di 

attività didattiche di 

promozione del 

teatro 

attività 

didattiche 

Professionali, 

materiali 

Ente locale Soggetto in 

collaborazione 

Università Firenze Svolgimento tirocini 

studenti scienze della 

formazione 

Torocini Professionali, 

materiali, 

strutturali 

Università Soggetto in 

collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLABORAZIONI CON LE RISORSE DEL TERRITORIO 

 
ENTE LOCALE 

UFFICIO Attività 

generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 

CENTRO RISORSE 

 

Integrazione 

degli interventi 

educativi 

 

COMUNE  

SAN CASCIANO V. P. 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 

Svolge la sua attività per la gestione degli interventi prevenzione 

disagio in stretta collaborazione con le scuole del territorio ed in 

forma integrata nell’area Chianti. Coordinamento progetti 

.Iniziative rivolte ai genitori. Collaborazione per attività di 

formazione del personale docente . 

 

 

PREVENZIONE DISAGIO 

 

 

Prevenzione del 

disagio 

scolastico 

 

 

COMUNE  

SAN CASCIANO V. P. 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 

 

Attività svolte da Assistenti Sociali, educatori professionali ed 

altre specifiche professionalità in stretta collaborazione con le 

scuole del territorio ed in forma integrata con l’ASL: 

sostegni educativi individualizzati dentro e fuori la scuola a 

sostegno del disagio e dell’handicap;sostegno linguistico per 

facilitare l’integrazione degli alunni extracomunitari;formazione e 

aggiornamento degli insegnanti sui temi dell’intercultura;attività 

nelle classi a sostegno dell’integrazione e 

dell’intercultura;sostegno e orientamento alle famiglie che 

manifestano forme di disagio 

 

SERVIZI SCOLASTICI 

Erogazione e 

potenziamento 

dei servizi 

scolastici 

COMUNE  

SAN CASCIANO V. P. 

SERVIZI EDUCATIVI 

 

Servizi trasporto scolastico,pre scuola, refezione scolastica. 

Iniziative di sensibilizzazione all’educazione alimentare 

 

PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 

Gestione del 

patrimonio 

immobiliare e 

degli arredi 

COMUNE  

SAN CASCIANO V. P. 

SERVIZI EDUCATIVI 

 

Manutenzione edifici scolastici,integrazione, sostituzione e 

potenziamento arredi scolastici 

ARTE E CULTURA  
TIPOLOGIA Attività 

generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 

TEATRI 

 

Spettacoli 

TEATRO COMUNALE 

NICCOLINI 

 

Spettacoli per bambini e ragazzi 

 

ASSOCIAZIONI MUSICALI 

 

Musica 

CORPO MUSICALE 

“ORESTE CARLINI” 

ACCADEMIA MUSICALE 

 

 Iniziative di sensibilizzazione all’educazione musicale , all’ 

apprendimento di uno strumento musicale. 

 

ASSOCIAZIONI 

CULTURALI 

 

Proposte 

culturali 

 

ARSOMIGLIO,VIVERE IN 

CAMPAGNA,GRUPPO 

ARCHEOLOGICO,CIRCOLO 

“LA VOLTA”,AMALTEA 

Mostre e documentazioni fotografiche del 

territorio,manifestazioni paesane,lezioni in classe. Visita ai siti 

archeologici;concorso di poesia “Poeti in erba” per alunni della 

Primaria e Secondaria I grado del territorio Percorso integrativo 

del curricolo a Mercatale Primaria 

CINEMA Spettacoli CINEMA EVEREST Collaborazione con iniziativa “Crescere con le immagini” 

 

CIRCOLI 

Centri di 

aggregazione 

sociale e 

culturale 

 

ACLI, ARCI, MCL 

Organizzazione di corsi e attività di tipo ludico, sportivo e 

culturale per tutte le fasce d’età della popolazione. L’ARCI si 

occupa di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per soggetti 

stranieri. I Circoli mettono a disposizione delle scuole i loro 

spazi per manifestazioni, feste, spettacoli. 

 

MUSEO 

Museo storico-

antropologico 

del territorio 

 

MUSEO DI SAN CASCIANO 

Reperti archeologici  del territorio,Le abitazioni nel 

mondo,Iniziative a tema 

 

OSSERVATORIO 

 

Astronomia 

OSSERVATORIO 

ASTRONOMICO TORRE DI 

LUCIANA 

Iniziative a carattere scientifico: presso l’osservatorio vengono 

organizzate serate di studio alle quali alunni e famiglie possono 

partecipare 

 

BIBLIOTECA 

 

Lettura 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Punto di riferimento per tutte le scuole, organizza attività di 

promozione alla lettura, lavora in stretta collaborazione con le 

scuole offrendo la sua competenza per la gestione delle 

biblioteche scolastiche. Ospita e organizza con le scuole la 

Mostra del Libro per Ragazzi. Promuove occasioni di letture 

animate con temi interculturali. 

 

 

TERRITORIO E AMBIENTE 



TIPOLOGIA Attività 

generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

ASSOCIAZIONI 

AMBIENTALI 

Raccolta e 

smaltimento 

rifiuti 

SAFI Interventi di esperti e raccolta differenziata con i ragazzi di ogni 

ordine e grado di scuola 

 

ASSOCIAZIONE DI 

CONSUMO  

Educazione al 

consumo 

consapevole 

COOP SAN CASCIANO,COOP 

MERCATALE 

Percorsi attuati nelle scuole con operatori Coop esterni per la 

comunicazione, l’alimentazione, l’ambiente, la cooperazione e 

la solidarietà.Collaborazione con altre iniziative specifiche in 

corso d’anno (es.: educazione stradale) 

 Educazione 

ambientale 

FATTORIE Visite guidate, collaborazione in progetti di ed. ambientale e di 

economia del territorio. 

CONSORZIO  CONSORZIO DI BONIFICA  

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
TIPOLOGIA Attività 

generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 

MISERICORDIA 

 

Pronto Soccorso 

Donazione 

Sangue 

CONFRATERNITA DI SAN 

CASCIANO,CONFRATERNITA 

DI MERCATALE, FRATRES 

MERCATALE 

Corsi di Pronto Soccorso per il personale della scuola. 

Collaborazione nelle Prove di Evacuazione.E’ annessa alla 

Misericordia la sezione della Protezione Civile che fa capo alla 

scuola per la raccolta di viveri ed altro in occasione di calamità 

naturali. Interventi nelle scuole per sensibilizzare alla donazione 

del Sangue 

 

ASL 

 

Servizi sociali 

 

ASL CHIANTI 10 H 

Accoglienza e integrazione nella scuola degli alunni svantaggiati 

e/o portatori di handicap: elaborazione e verifica con i docenti 

dei Piani Educativi Individualizzati. Interventi di Educazione alla 

Salute 

 

 

ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO 

 

 

Assistenza alla 

persona 

 

CSC Cerbaia, 

ANTEA,AUSER,SAN 

VINCENZO DE’ 

PAOLI,CINQUE PANI  E DUE 

PESCI, ABC, OPERAZIONE 

MATO GROSSO, 

CELINE,GRUPPO INSIEME, 

PRESIDIO EMANUELA LOI 

COMITATO FESTA DEL 

VOLONTARIATO 

Iniziative di integrazione scuola-territorio. Collaborazioni nel 

corso d’anno per sostenere i bisogni specifici o di gruppo di 

alunni. Iniziative in collaborazione con la scuola in occasione di 

manifestazioni o eventi particolari. Corso formazione per i 

docenti sull’adozione .Attività sulla legalità. Donazione di risorse  

economiche per acquisto LIM e materiale librario per le scuole 

dell’Istituto. 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

TIPOLOGIA Attività 

generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

ASSOCIAZIONI 

TERRITORIALI 

Salvaguardia del 

territorio 

LA RACCHETTA Collaborazione con le scuole per la prevenzione degli 

incendi boschivi.“La Racchetta” collabora con le scuole 

per le Prove di Evacuazione 

SOGGETTI PER LEGALITA’ Legalità ARMA DEI CARABINIERI Educazione alla legalità 

SOGGETTI PER VIABILITA’ Educazione 

stradale 

POLIZIA MUNICIPALE Corso di educazione stradale. Corso per “patentino” del 

pedone e del ciclista nella scuola Primaria. 

SPORT 

TIPOLOGIA Attività 

generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

 

Sport 

ASSOCIAZIONE 

ACQUATICA- PISCINA IL 

MELOGRANO,AZZURRA 

VOLLEY,BASKET SAN 

CASCIANO,ASSOCIAZIONI 

CALCISTICHE DEL 

TERRITORIO,COSMOS 

BASEBALL, TENNIS CLUB 

CERBAIA 

 

Collaborazione con le scuole per il Progetto Motoria – 

CONI per la realizzazione di interventi nelle scuole con 

istruttori specializzati 

 

 
 
 
 



ALTRE COLLABORAZIONI 

TIPOLOGIA Attività 

generale 

Ente Aree specifiche di collaborazione  

 

CENTRI DI CULTO 

 

Formazione 

spirituale 

 

PARROCHIE DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

Pur essendo presenti altre confessioni religiose, non 

esistono sul nostro territorio corrispondenti sedi di 

culto. La maggior parte della popolazione partecipa a 

riti e funzioni della Chiesa Cattolica.Le scuole 

collaborano con le parrocchie in occasioni particolari. 

 

BANCA 

 

Sponsor 

BANCA DEL CHIANTI 

FIORENTINO 

Mette a disposizioni locali per manifestazioni,  feste e 

per riunioni collegiali dei docenti.Partecipa a specifiche 

iniziative culturali della scuola.Sostiene percorsi 

didattici proposti dalla scuola. 

 

ALTRE COLLABORAZIONI 

 

 

Sponsor 

 

ROTARY Club San 

Casciano –Chianti 

Promotore del Concorso “La terra e il suo valore" 

riservato alla scuola Secondaria I° grado (primo premio 

una LIM , lavagna Interattiva , Multimediale) 

Collaborazione 

progettuale 

ANED Collaborazione per percorsi progettuali in preparazione 

al Giorno della Memoria e al viaggio agli ex campi di 

sterminio in Germania ed Austria 

 

 

 
 


