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Istituto Comprensivo Statale di Merate
Via Collegio Manzoni, 43 - 23807 Merate (LC)
CF 94018900137 - Cod. Mecc. LCIC81800E - Tel. 039 990.20.16
Email: LCIC81800E@istruzione.it - Posta certificata: LCIC81800E@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.comprensivomerate.edu.it

« La mémoire ne vaut pas que pour le souvenir. Elle vaut aussi pour le devenir ».
Léon Landini,
ancien Résistant d’origine italienne

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ
tra l’Istituto Comprensivo di Merate, l’Istituto Beata Vergine
Maria, il Comune di Merate e le Associazioni del territorio,
per la realizzazione del progetto “Emozioni in Musica” che
prevede l’allestimento della mostra “I Disegni dei bambini di
Terezin” concessa dall’Associazione Figli della Shoah.
La collezione, conservata nel Museo Ebraico di Praga conta 4.387 originali, è
la più grande raccolta d’arte infantile risalente al periodo della Shoah.
DATI TECNICI
28 Tele Fotografiche dalle dimensioni di 70 cm x 100 cm - spese assicurative
250 euro
Spese di trasporto: a carico del richiedente
Link dell’Associazione: https://www.figlidellashoah.org/index.asp
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Link della mostra: https://www.figlidellashoah.org/pagina.asp?id=44

PREMESSO CHE:
a) il Piano Scuola del 26 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione ha evidenziato come i “Patti
Educativi di Comunità” diano applicazione ai principi costituzionali di solidarietà (articolo 2),
comunanza di interessi (articolo 43) e sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4), per
irrobustire alleanze educative, civili e sociali di cui la scuola è il perno ma non l’unico attore.
Mediante i Patti di Comunità, le scuole possono avvalersi del capitale sociale espresso da realtà
differenziate presenti sul territorio – culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti
sociali, produttive, terzo settore – arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed
educativo”;
b) l’art. 15 della L. 241/1990 dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica
di cui al DPR 275/1999 e dalla Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.” (15G00122) (GU Serie
Generale n.162 del 15-07-2015), anche con riferimento al Piano Nazionale della Scuola Digitale,
Piano Formazione Docenti e Piano delle Arti e nel rispetto della normativa in tema di inclusione
scolastica e della necessaria partecipazione della comunità educante nella sua interezza
nell’ottica del principio di corresponsabilità educativa;
c) il presente Patto si pone nel solco e in continuità rispetto a quanto il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Merate prevede attraverso la collaborazione
con numerosi enti del terzo settore ed Enti culturali del territorio di riferimento per la realizzazione
di progetti e iniziative integrative dell’Iter Formativo sia in orario scolastico, sia in orario extrascolastico per il miglioramento dell’Offerta Formativa come rendicontato nel Bilancio Sociale
dell’Istituto;
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO di MERATE rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica
Antonina RAINERI nata a Palermo e domiciliata, per la sua carica, presso l’Istituto stesso
LCIC81800E con P. IVA 94018900137 mail LCIC81800E@istruzione.it
e
le SCUOLE “BEATA VERGINE MARIA” di Merate rappresentato legalmente da Don PAOLO
FUMAGALLI, nato a Vimercate (MI) 26/09/1967 – Via Mons. F. Colombo 19 – Merate (LC) mail:
rettore@collegiovilloresi.it
e
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il COMUNE DI MERATE rappresentato legalmente da Panzeri Massimo Augusto nato a Merate
il 26/11/71 domiciliato, per la sua carica, presso il Comune in piazza degli Eroi 3 Merate (LC)
mail: sindaco@comune.merate.lc.it
e
l’ASSOCIAZIONE ARTE PURA ED APPLICATA rappresentata legalmente da Passoni Ernesto
nato a Merate (LC) il 16/7/1947 - via Donizetti Merate (LC) mail: ernestopassoni@virgilio.it
e
la PROLOCO di MERATE rappresentata legalmente da Matteo Albani, nato a Merate (LC) il
18/10/1989 residente in via Montegrappa 74 Merate (LC), mail: info@prolocomerate.org
e
FOTOLIBERA rappresentata legalmente da Ravasio Luciano nato a Lecco (LC) 29/06/71
mail: info@fotolibera.com
e
L’Associazione LA SEMINA di Merate rappresentata dal Dott. Stefano Covino, mail: stefano
covino@gmail.com
e
il COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERATE rappresentato legalmente
da Sabrina Mattielli nata a Milano il 12/12/1969 e domiciliata, per la sua carica, presso l’Istituto
Comprensivo di Merate e-mail: comitato.genitori.icmerate@gmail.com

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO DEL PATTO
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto Educativo di Comunità (in seguito: Patto) nasce dall’esigenza di strutturare
esperienze di collaborazione già in essere con alcune realtà del territorio, al fine di avviare un
progetto didattico legato alle specifiche esigenze del territorio, che arricchisca il curricolo
scolastico con esperienze non formali e informali svolte dagli studenti, integrando e alternando
la didattica ordinaria ad attività informali e non formali di supporto agli alunni, alle loro famiglie,
e di conseguenza all’intera comunità.
Un percorso condiviso tra le diverse realtà educative del territorio può portare ad un
arricchimento culturale reciproco tra scuola e comunità.
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Le attività proposte vogliono essere strumento di relazione e inclusione sociale e si ritengono
tanto più necessarie in questo periodo di emergenza sanitaria che ha isolato maggiormente la
popolazione.
Il Patto ha come oggetto:
- didattica per competenze chiave e trasversali
- benessere, inclusione, multiculturalismo
- coesione sociale e attività volte alla costruzione della cittadinanza attiva.
ART. 2 OBIETTIVI
Le istituzioni e gli Enti firmatari del presente accordo si impegnano insieme, e ciascuno per il
suo ambito di competenza, a:
1. Coinvolgere alunni e famiglie nella progettazione di percorsi di cittadinanza attiva e di
solidarietà, per la cura delle relazioni e della qualità degli spazi pubblici all'interno della comunità
educante.
2. Favorire una efficace collaborazione tra scuola e territorio, capace di promuovere le buone
pratiche espresse negli anni di esperienza da tutta la comunità educante (scuola ed enti), in una
logica di integrazione fra saperi e linguaggi formali e informali, in chiave fortemente
interdisciplinare, riconoscendosi come parte della stessa comunità.
ART. 3 AZIONI PREVISTE
1. Co-progettazione e realizzazione di attività di Educazione Civica e di Educazione alla
Cittadinanza, da inserirsi nell’Offerta Formativa, utilizzando le risorse culturali del territorio come
fattore abilitante in grado di stimolare lo sviluppo delle competenze chiave dei minori (la capacità
di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero
computazionale, l’autoregolamentazione).
2. Coinvolgimento attivo dei genitori come parte della comunità educante.
3. Preparazione e realizzazione dell’UDA di Cittadinanza e Costituzione che si svilupperà a
partire dal mese di ottobre 2021, continuerà durante la Giornata della Memoria 27 gennaio
2022 e si completerà con l'apertura e l'allestimento del presidio della mostra tra l’11 ed il 20
febbraio presso i locali dell' Amministrazione Comunale e della scuola “B.V. Maria” - Collegio
Villoresi di Merate. Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'IC
di Merate e dell'Istituto Villoresi, assumeranno il ruolo di “ciceroni” e mostreranno a tutta la
cittadinanza quanto da loro realizzato.
4. Monitoraggio in itinere dei progetti, messa in atto di azioni correttive in itinere, laddove si
evidenzino criticità ed imprevisti; rendicontazione finale.
5. Condivisione di spazi, competenze ed esperienze in occasione ad esempio del musical.
ART. 4 RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore
realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca,
pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle
discriminazioni.
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2. Nel rispetto del principio di autonomia per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle
pratiche collaborative previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi dei seguenti
strumenti: incontri periodici di monitoraggio e focus group, di cui alcuni dei soggetti firmatari
compresa l’istituzione scolastica sono partner.
3. Eventuali modifiche delle modalità di collaborazione e di azione saranno concordate tra gli
Enti sottoscriventi il presente Patto e formalizzate.
4. L’Associazione PRO LOCO di MERATE si impegna a contattare l’Associazione Figli della
Shoah per le pratiche di concessione della mostra “I Disegni dei bambini di Terezin” ,
assumendosi le condizioni contrattuali (di cui si allega copia) per l’allestimento della stessa,
incluso il costo dell’assicurazione sulla medesima, pari a 250 €;
Si impegna altresì a consegnare all’Istituto Comprensivo di Merate copia del contratto e della
ricevuta di pagamento al fine di prelevare i materiali come bolla di accompagnamento per il
trasporto delle tele fotografiche, così come allegato:
Con la presente, il sottoscritto Matteo Albani in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Proloco di Merate richiede all’Associazione Figli della Shoah, con sede in Via Sally Mayer 4/6 Milano, il
materiale completo della Mostra ‘I Disegni dei bambini di Terezin’ (costituita da 28 Tele 70x100 e
materiale multimediale) in uso gratuito dal 9 febbraio 2022 al 22 febbraio 2022. Il sottoscritto si impegna
a escludere ogni qualsivoglia fine di lucro della mostra - in particolare l’accesso alla mostra dovrà
essere libero e gratuito - e a provvedere a proprie spese e senza oneri di alcun genere per
l’Associazione Figli della Shoah, a quanto segue:
1. sottoporre al Consiglio dell’Associazione (entro 15 gg. dalla restituzione della presente
firmata) il progetto di allestimento della mostra, il luogo in cui si terrà, l’eventuale budget, la
descrizione degli Sponsor e l’elenco degli Enti Patrocinanti
2. pagamento dell’importo di €250,00.= a titolo di offerta per il materiale espositivo utilizzato
con le seguenti modalità: a) bonifico bancario BANCA CARIPARMA - IBAN IT 68L 06230 09486
000063587345 (indicare la causale ‘rimborso quota assicurativa Mostra ‘I Disegni dei bambini di
Terezin’) – termine massimo: contestualmente al punto 1
3. sottoporre preventivamente il materiale divulgativo (bozze di invito, locandine, manifesti,
catalogo, ecc.) che si intende produrre in occasione della Mostra, all’approvazione dell’Associazione,
riconoscendone il carattere vincolante ai fini della divulgazione del materiale stesso
4. precisare in tutto il materiale divulgativo della Mostra che la stessa è edita da Coop Lombardia
e presentata dall’Associazione Figli della Shoah, attività finanziata grazie al contributo 8 per 1000
2017 dell’UCEI Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
5. trasporto del materiale utilizzando gli appositi contenitori/custodie forniti dall’Associazione.
La scelta del trasportatore e la relativa spesa sono a carico dell’ente richiedente. L’Associazione
declina ogni responsabilità su eventuali ritardi di consegna dovuti a inadempienza del vettore.
6. trasmettere via email all’Associazione il verbale di ritiro del materiale espositivo
contestualmente al ricevimento del medesimo
7. allestire compiutamente la Mostra senza apporre tagli, riduzioni o modifiche
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8. restituire l’intero materiale ricevuto in uso integro alla scadenza stabilita presso la sede
dell’Associazione Figli della Shoah a Milano, compilando e allegando il verbale di riconsegna
9. consegnare all’Associazione Figli della Shoah, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza di cui
al punto 8., tre copie di tutto il materiale divulgativo prodotto per la Mostra
10. trasmettere all’Associazione Figli della Shoah una copia della rassegna stampa relativa alla
Mostra, non appena disponibile

5.L’Istituto Comprensivo di MERATE si impegna nel trasporto da e per la sede
dell’Associazione in via Sally Mayer 4/6, Milano (sede della Scuola Ebraica), che prevede il
trasporto di una scatola di dimensioni 70x100x12cm dal peso di circa 10 kg con all’interno il
materiale fornito dall’Associazione stessa ed al trasporto delle reti metalliche dalla sede di
Fotolibera alla Sala Civica.
6. L’Istituto Beata Vergine Maria - Istituto Villoresi si impegna a fornire il locale del proprio
Auditorium a titolo gratuito in data 27 gennaio 2022, la mattina, per un momento dedicato alla
Giornata della Memoria a favore delle classi della scuola secondaria di primo grado dei due
Istituti, organizzato e co-progettato a cura dei docenti delle due scuole (in particolare quelli di
Musica, di Lettere, Educazione artistica e di Educazione Tecnica). Si impegna altresì a
realizzare e collaborare nella produzione del materiale divulgativo, insieme ad ogni singolo
componente del presente Patto.
7. Il Comune di Merate si impegna a fornire la Sala Civica presso viale Lombardia dal 8 al 22
febbraio 2022 per l'allestimento della mostra e, contestualmente si impegna a fornire alcuni
espositori per poter esporre le tele ed i manufatti che gli alunni delle due scuole produrranno.
8. Il Comune di Merate si impegna a dare visibilità all’evento attraverso la stampa locale.
9. Le due scuole si impegnano a co-progettare le attività in costante e continuo contatto nella
figura dei referenti di ciascun Istituto e del gruppo di lavoro; si impegnano altresì a collaborare
nell’allestimento e nel presidio della mostra durante gli orari di apertura (Sabato 12 e 19
febbraio 2022 e domenica 13 e 20 febbraio 2022 nei seguenti orari: 10.00-12.00 e 15.0017.00, da lunedì 14 febbraio a venerdì 18 febbraio 2022 dalle ore 9.00-13.00) .
Si impegnano inoltre a svolgere le attività di preparazione agli eventi secondo quanto stabilito
nel prospetto di UDA fornito in condivisione ai due Istituti.
Si impegnano altresì a realizzare e collaborare nella produzione del materiale divulgativo,
insieme ad ogni singolo componente del presente Patto.
10. Le Associazioni FOTOLIBERA e ARTE PURA E APPLICATA Fratelli Cernuschi di
Merate A.P.S. si impegnano a fornire a titolo gratuito parte degli espositori per le tele nella sede
di esposizione della mostra.
Si impegnano alla collaborazione nell'allestimento della mostra ed al presidio della stessa, in
sinergia ed accordo con le altre parti.
11.
L’Associazione LA SEMINA potrà co-progettare una serata di apertura ufficiale con
l’intervento straordinario di personaggi rappresentativi sul tema in questione a titolo gratuito,
presso l'auditorium dell’Istituto Beata Vergine Maria per la promozione della mostra, che
rappresenti un evento di sensibilizzazione sul tema della Memoria in data venerdì 11 febbraio
ore 20.30/ e domenica 13 febbraio ore 17.00

7

12. Il COMITATO GENITORI si impegna con i due Istituti coinvolti a produrre il materiale
divulgativo (bozze di invito, locandine, manifesti, libretto illustrativo, ecc.) che si intende
predisporre in occasione della Mostra che, ad ogni buon fine, dovrà essere sottoposto ad
approvazione dall’Associazione figli della Shoah, che ne deve riconoscere il carattere vincolante
ai fini della divulgazione del materiale stesso.
Gli Istituti collaboreranno in stretto contatto con il Comitato anche sulla base della previsione
relativa all’individuazione delle classi interessate della scuola secondaria, della definizione dei
materiali da realizzare e dei quantitativi da stampare e distribuire, al fine di verificare le effettive
risorse da adoperare, sulla base delle reali possibilità di impiego a supporto del progetto stesso.
E’ possibile prevedere di raccordarsi con eventuali sponsor che supporterebbero le azioni di
stampa per la realizzazione di materiale divulgativo. Nel caso di collaborazioni di sponsor sarà
possibile predisporre un apposito ringraziamento dedicato.
Saranno valutati dai due Istituti e dal Comitato il materiale divulgativo da produrre (inviti,
locandine, manifesti, ecc) e la relativa distribuzione (affissione pubblica o meno) per
l'individuazione di ulteriori costi da condividere.
L’impegno potrà essere mantenuto dai due Istituti e, nello specifico, dal Comitato dopo proposta
al Direttivo che si potrà esprimere con apposita delibera a favore o meno del supporto al
progetto, contemplando, nel caso favorevole, una parte di fondo a carico al Comitato.
13 . LA BIBLIOTECA di MERATE potrà dare il supporto agli studenti per l’elaborazione del
materiale divulgativo e per la ricerca sui testi/libri/documenti/fonti, nonché per la realizzazione
della bibliografia tematica (Shoah).
Si veda art. 6 “Pubblicità del Patto.
14.Tutto il materiale divulgativo della Mostra dovrà riportare la seguente dicitura:

“Mostra edita da Coop Lombardia e presentata dall'Associazione Figli della Shoah, attività
finanziata grazie al contributo 8 per 1000 2017 dell'UCEI Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane”. Inoltre, i materiali divulgativi devono prevedere anche i loghi e la foto identificativa
della Mostra utilizzati per la realizzazione del materiale divulgativo che verrà realizzato, la cui
bozza finale dovrà essere sottoposta all’attenzione dell’Associazione figli della Shoah, prima
della stampa definitiva.
15.Le parti si impegnano a rispettare le condizioni contrattuali per l’allestimento della mostra “I
DISEGNI DEI BAMBINI DI TEREZIN” - Si vedano allegati condivisi in apposita cartella sul drive.
16.Le parti si impegnano a co-progettare, costruire e pubblicizzare gli eventi connessi al
Progetto, presso le famiglie e gli alunni e presso la cittadinanza tutta.
17. I materiali e le attività inerenti alla mostra dovranno rispettare il contratto che verrà stipulato
dalla Pro Loco con l'Associazione “Figli della Shoah” e dovrà riportare i loghi previsti dalle
Istituzioni partecipanti.

ART. 5 PROTOCOLLI DI SICUREZZA E NORME ANTI COVID
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1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti si impegnano a rispettare
i protocolli di sicurezza e le norme anti covid nelle attività in presenza, anche attraverso il
controllo del green pass, nel rispetto della normativa vigente.
ART. 6 PUBBLICITÀ’ DEL PATTO
Il presente Patto è pubblicato sui siti delle Istituzioni scolastiche coinvolte, così come quelli dei
partner, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati
ottenuti. Verrà pubblicizzato anche all’interno dei siti web degli altri firmatari, ove presente.
Le parti si impegnano alla divulgazione e alla diffusione delle informazioni a una più ampia
platea di destinatari a livello locale, regionale e nazionale, anche attraverso una riformulazione
dei contenuti e l'adattamento, se dal caso.
Contenuti del progetto:
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare risultati innovativi e svolgere un’intensa attività di diffusione
e di valorizzazione delle idee innovative che mirano a rendere visibile il valore simbolico della
Shoah e ogni forma di persecuzione accaduta nel passato e attualmente in corso, al fine di
rappresentare “il dovere della memoria”, che ricordi le atrocità subite dal popolo ebraico che
rappresentano un fatto universale non ancora risolto di tutta l’umanità, come testimoniano
quotidianamente i media sui fatti che accadono sul razzismo, la xenofobia, le persecuzioni e
l’intolleranza.
Il Progetto sarà occasione per cogliere e interpretare i nessi ed agganci con altre tipologie di
oppressioni, al fine di mostrare che in tema di difesa dei valori democratici e di lotta contro ogni
forma di razzismo, di antisemitismo e di oltraggio alle libertà e alla dignità della persona umana,
la lotta non è ancora finita!
Il progetto fara' riferimento anche ai "lager" di oggi: esistono in molti luoghi ma anche
nell'ambiente che ci circonda, le società cosiddette democratiche, le istituzioni e gli altri
organismi sociali, e negli avvenimenti quotidiani di ognuno di noi, in quello che riceviamo dagli
altri e in quello che facciamo agli altri, esistono tracce più o meno evidenti, e mai accidentali e
casuali, di lager.
Le carceri, l'esercito, le fabbriche, con lo sfruttamento e le stragi da inquinamento ecologico a
esse collegati, la comunità in generale, in cui non si considera l'Altro. Quando tentiamo di
costringere gli altri ad agire per i nostri interessi, materiali e non materiali, o persino quando li
trattiamo e li giudichiamo secondo pregiudizi e stereotipi, si reggono sugli stessi presupposti su
cui si reggevano i lager, con i quali hanno legami a volte strettissimi.
Da Noemi Di Segni, Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane:
"Davanti a farneticazioni come quelle di Novara non è possibile invocare la libertà d'espressione
garantita dalla Costituzione. Paragoni impossibili come quello cui abbiamo assistito
costituiscono un assoluto abuso e un'offesa alla Memoria, che non è solo Memoria ebraica ma
patrimonio comune di una società e civiltà. Come spesso denunciato in questi mesi e anni, un
presidio valoriale sempre più a rischio e il cui persistente oltraggio a rischio mette anche il nostro
futuro".
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Tutto il materiale divulgativo della Mostra dovrà riportare la seguente dicitura: “Mostra edita
da Coop Lombardia e presentata dall'Associazione Figli della Shoah, attività finanziata grazie al contributo 8 per
1000 2017 dell'UCEI Unione delle Comunità Ebraiche Italiane”.

Inoltre, i materiali divulgativi devono prevedere anche i loghi e la foto identificativa della Mostra
utilizzati per la realizzazione del materiale divulgativo che verrà realizzato, la cui bozza finale
dovrà essere sottoposta all’Associazione figli della Shoah, prima della stampa definitiva.

ART. 7 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
1. Le parti concordano le modalità per attuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni
previste dal presente patto che saranno realizzate facendo tesoro delle esperienze già realizzate
dall’Istituto con alcuni dei partner di progetto, anche attraverso uso di questionari e schede.

ART.8 DURATA E SCADENZA DEL PATTO
1. Il presente Patto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2022,
con possibile estensione al prossimo anno scolastico considerata la solida tradizione su cui le
azioni presentate si fondano, che potrebbe preludere a una messa a sistema delle iniziative
attivate. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono
rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.
ART. 9 REFERENTI PROGETTO
1. Ogni partner del patto si impegna a designare e ad indicare un referente di progetto ai fini del
coordinamento, indicando nominativo e mail personale.
- Istituto Comprensivo di Merate: dirigente@comprensivomerate.it;
proserpio@comprensivomerate.it
- - merlini@comprensivomerate.it
- Istituto “Beata Vergine. Maria” - Collegio Villoresi:
silvia.trisoglio@collegiovilloresi.it
- casati.inglese@collegiovilloresi.it
- francesco.motta@collegiovilloresi.it
- Comune di Merate - Sindaco Massimo Augusto Panzeri; Assessore Welfare
sindaco@comune.merate.lc.it
- assessore.welfare@comune.merate.lc.it
- Associazione Arte Pura e Applicata artepuraeapplicata@gmail.com
- Pro Loco: info@prolocomerate.org
- FotoLibera info@fotolibera.com
- Comitato genitori Istituto Comprensivo di Merate comitato.genitori.icmerate@gmail.com
- ASSOCIAZIONE LA SEMINA: Presidente Dott. Stefano Covino email stefano.covino@gmail.com
- Dott. Pierangelo Marucco email pierangelo.marucco@gmail.com
- Biblioteca comunale di Merate:Cristina Viganò cristina.vigano@comune.merate.lc.it
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ART.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
(RGDPR) UE 2016/679 D.lgs 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE 2016/679), le particolari categorie di dati
personali relativi a (inserire soggetti o componenti del gruppo dei cittadini attivi) contenuti nel
presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del
Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del Patto Educativo, con esclusione
di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento.
Titolare/Responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Merate nella figura del
Dirigente Scolastico che può operare anche tramite propri designati formalmente incaricati del
trattamento.

ENTE

RAPPRESENTANTE
LEGALE

FIRME

Istituto Comprensivo di Antonina Raineri
Merate
Scuole “B. V. Maria” - Don Paolo Fumagalli
Collegio Villoresi
Comune di Merate

Massimo Augusto Panzeri

Pro Loco Merate

Albani Matteo

Associazione Arte Pura e Ernesto Passoni
Applicata
FotoLibera

Luciano Ravasio

Comitato genitori Istituto
Comprensivo di Merate

Sabrina Mattielli

ASSOCIAZIONE LA
SEMINA

Stefano Covino

Dopo approvazione dell’Associazione Figli della Shoah:

Letto, confermato e sottoscritto su convocazione dei firmatari in presenza alla
“Cerimonia della firma” presso la Sala Consiliare del Municipio di Merate il giorno 08
novembre 2021 alle ore 21.00 con il coinvolgimento della stampa locale.
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Allegato 1

CRONOPROGRAMMA:

Patto comunità
Tempistiche per la realizzazione delle attività previste dal Patto di comunità

Ottobre 2021
1. Stesura accordo tra Comune, Istituzioni scolastiche ed associazioni del terzo settore ed
approvazione da parte dei vari organi collegiali preposti.
2. Invio del Patto Educativo di Comunità firmato dal partenariato, all’Associazione Figli della
Shoah
3. Inserimento Progetto nel PTOF degli ISTITUTI coinvolti.
4. Stipula contratto a cura della Pro Loco con l’Associazione Figli della Shoah e pagamento
del rimborso della quota assicurativa prevista di 250 euro.
5. Preparazione materiale divulgativo sottoposto ad approvazione da parte
dell’Associazione Figli della Shoah
6. Consegna al Dirigente dell’Istituto comprensivo di Merate della ricevuta pagamento entro
ottobre 2021 al fine di impegnare il ritiro del materiale e dare seguito all’organizzazione
del trasporto, con le opportune garanzie di sicurezza, per il ritiro e la riconsegna.
7. Compilazione dei verbali per il ritiro e la riconsegna
8. Predisposizione delle apposite SALE previste per l’Esposizione dei materiali.
9. Quantificazione e Reperimento di TUTTI gli espositori previsti e utili per la mostra.
Novembre 2021 - Febbraio 2022
Sviluppo co-progettato UDA ed organizzazione delle attività inerenti alla mostra ed alla giornata
della memoria.
Pubblicità dell’evento e della programmazione annessa mediante libretto con immagini delle
opere esposte ed interventi degli alunni.
27 gennaio 2022
Durante la mattinata, in tre turni di classi parallele, attività co-progettata dalle classi seconde e
terze degli Istituti con Emozioni in poesie, musica, … presso l’auditorium dell’Istituto Beata
Vergine Maria.
febbraio 2022

9 febbraio - Arrivo del pacco contenente le tele della mostra, allestimento a gruppi in sala civica,
con programma condiviso della stessa entro la sera del 10.
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Date della Mostra: dall’11 febbraio al 20 febbraio 2022

