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ADESIONE AL PROGETTO  
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Scuola partecipa per la prima volta 	

❏ La Scuola prosegue il percorso  

Il docente referente …………………………………………….. 

Il dirigente scolastico………………………………………… 
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‘ Verso una Scuola Amica’ 

Protocollo 1° Ciclo d’Istruzione 

Premessa 

Le azioni del progetto sono ispirate ai principi della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (Legge in Italia dal 1991) e alla considerazione secondo la quale ci si educa alla pratica 
dei diritti vivendoli e richiedendo, ad allieve e ad allievi, l’assunzione delle responsabilità che 
all’esercizio dei diritti sono connesse.  
 
La libertà, come l’efficacia dell’insegnamento\apprendimento, deve costantemente essere volta alla presa 
di coscienza del fatto che l’esercizio di un diritto deve armonizzarsi con il corrispondente diritto degli 
altri (vedi Statuto studentesse\ti,dpr). 
 
La progettazione partecipata, attraverso piccoli gruppi aperti all’ascolto e al confronto, si lega, specie a 
questa età, alla realtà delle cose concrete, favorisce l’esplorazione, la 
scoperta e la ricerca di nuove conoscenze; sollecita, anche nell’ambito del programma disciplinare, ad 
individuare problemi, a sollevare domande, a trovare piste di indagine adeguate, a ricercare soluzioni, a 
sollecitare l’allenamento al pensiero divergente e a  valutare, infine, gli esiti delle proprie azioni. 
 
La partecipazione induce gli studenti a trovare, nel gruppo, un equilibrio tra autonomia e collaborazione; 
a differire la soddisfazione delle ‘urgenze emotive’ fino al termine del lavoro; a sentirsi valorizzati e 
riconosciuti. 
 
Le schede degli indicatori, impostate a domanda a risposta chiusa, indirizzano con semplicità a decisioni 
che riguardano aspetti specifici della scuola, scelte organizzative e di metodo che poggiano, 
parallelamente, sui valori fondativi  della Scuola (PTOF) e su quelli costitutivi della Convenzione:  
 
inclusione , accoglienza,comunicazione, solidarietà, ascolto, partecipazione, protagonismo positivo, 
coinvolgimento nella gestione della scuola e della didattica, diffusione dell’informazione, 
corresponsabilizzazione, trasversalità, comunità,  battaglia culturale per la legalità contro ogni 
esclusione e contro tutte  le ragioni, esterne e interne alla scuola,che la producono. 
 
Ovviamente e dunque: no al bullismo, sì alla diffusione della cultura della diversità, quale  parte 
integrante della vita, sì alla comprensione-valorizzazione della timidezza, della gentilezza, del rispetto, 
formale e non formale, verso il proprio e l’altrui genere  
Tutto in ‘continuità formativa’: nello ‘spontaneo’ allenamento, cioè, ad essere e divenire a reciproco 
contatto’: in metodico appuntamento con il gruppo dei pari e dei diversi, con lo studio, la partecipazione, 
la ricerca, il protagonismo,l’arte , il gioco, lo sport; con la scuola comunità che si costruisce giorno per 
giorno e della quale si avverte, momento per momento, di esser parte integrante; così come si sente di 
appartenere, sempre più, quasi inavvertitamente, alla ricerca, alle letture, agli spazi, ai  docenti, ai 
compagni, divenuti, nel viaggio comune, scuola e vita.  
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Procedura 
 
Alla fine del primo quadrimestre la Scuola provvede, sempre nella forma partecipata, ad 
una iniziale autovalutazione dello stato di attuazione del progetto, facendo, nello 
schema di ciascun indicatore –vedi pagine successive- una crocetta nello spazio 
corrispondente alla valutazione preindicata. 
 
Nell’ultimo mese di lezione, possibilmente entro il 15 di Giugno, la Commissione 
Provinciale convoca le scuole che hanno partecipato al Progetto per valutare il lavoro 
realizzato.  

La documentazione che le scuole dovranno inviare\presentare sarà costituita da:  
• Quadro\tabella di ciascun indicatore compilato;  
• relazione sulle attività/progetti realizzati; 
• sulla scheda delle ‘Buone Pratiche’, descrizione della iniziativa più 

interessante, da suggerire alle altre scuole 
 
La Commissione Provinciale dovrà rilevare 

• almeno 7 risposte positive su 12 indicatori;   
• un punteggio totale  di 45 punti su 72;  
• presentare il Piano di Miglioramento, per l’anno seguente, relativo ad 

almeno  due degli indicatori; 
• Il miglioramento, ogni anno, di almeno tre punti di punteggio complessivi. 

 
Ovvii gli intrecci creativi ed organizzativi: una scuola che voglia attuare un' azione sul 
tema dell'accoglienza non potrà non ripensare tempi e  spazi; prendere in considerazione 
le opinioni degli alunni e promuovere partecipazione e protagonismo; costruire un “Patto 
Educativo di Corresponsabilità” con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e 
con il coinvolgimento della più ampia comunità territoriale.  
La decisione della Commissione Provinciale (Ufficio Scolastico, Unicef Provinciale e 
Consulta degli Studenti) viene, perciò, assunta sulla base della documentazione acquisita 
e dopo il confronto di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche. 
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QUADRO DEI PASSI E DEGLI  INDICATORI 
 
Passo 1. La qualità delle relazioni 

1.Il tutoraggio 
2.Il gioco 
3.La diversità di genere 

 
Passo 2.  La formazione della persona 

4.Le differenze. L’inclusione 
5.La tolleranza 
6.Episodi d’intolleranza 
   

 
Passo 3.  La formazione del cittadino 
         7.Il comportamento 
         8.L’ambiente e le responsabilità dell’uomo 
         9.Le dipendenze 
 
Passo 4. La Partecipazione 
       10.Le decisioni comuni 
 
Passo 5. Il protagonismo 
        11.Spazi e tempi della creatività 
 
Passo 6. Il Territorio 
        12.Gli altri intorno 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ogni indicatore va interpretato, graduato, usato e spiegato tenendo conto dell’età, dei tempi a disposizione , dei livelli di 
comprensione; in definitiva dei bisogni degli alunni (ma anche di altri, quando non siano gli alunni i destinatari della 
comunicazione) 
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PASSO 1. La qualità delle relazioni.  
1. Accoglienza e tutoraggio 
 
La pratica solidale è al 
centro della vita scolastica? 

 
Autovalutazione 
   Inizio d’anno 

 
Autovalutazione 
     Fine anno 

 
Riscontro 
Commissione    
Provinciale 

 
Punteggio 

 
Sì, gli insegnanti ne illustrano 
ad ogni occasione il significato 

    
      3 

 
Sì, i docenti organizzano il 
tutoraggio e l’ accoglienza ad 
ogni inizio d’anno 

    
       4 

 
Sì, i docenti organizzano, in 
classe, insieme agli alunni,  
gruppi d’ascolto e tutoraggio 
reciproci 

    
       5 

 
Sì il gioco,come la ricerca e lo 
studio, sono fondati su lavoro 
di gruppo, ascolto,  rispetto e 
tutoraggio reciproci (PTOF) 

    
       6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 

Tutoraggio,sostegno,accompagnamento,protezione,amicizia,punto di riferimento da parte di persone 
(alunni, docenti, personale non insegnante, familiari propri o di altri) più grandi e\o più autorevoli, fornite 
di autorità, attribuita o delegata, dalla scuola. 
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PASSO 1. La qualità delle relazioni.  
2. Il gioco 
 
 
 
Nella scuola si dà valore al 
gioco? 

 
 
 
Autovalutazione 
   Inizio d’anno 

 
 
 
Autovalutazione 
     Fine anno 

 
 
 
Riscontro 
Commissione    
Provinciale 

 
 
 
Punteggio 

 
Sì, quando i docenti notano 
stanchezza nella classe 

 
 

   
       3 

 
Alcuni docenti lo utilizzano per 
scoprire abilità degli alunni in 
diversi contesti 

    
       4 

Sì, in alcune classi, per dare al 
gruppo, composto di alunni non 
omogenei, occasione di reciproca 
conoscenza ed appartenenza  

    
        5 

Si, come momento di 
divertimento,  
e competizione, ma anche per 
studiare struttura,componenti, 
valore sociale e formativo, insiti 
nell’attività ludica (PTOF) 

    
        6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PASSO 1. La qualità delle relazioni.  
3. Le diversità di genere 
 
Viene affrontato il tema della 
diversità di genere? 

 
Autovalutazione 
Inizio Anno 

 
Autovalutazione  
Fine Anno 

 
Riscontro 
Commissione 
Provinciale 
 

 
Punteggio 

 
Sì, fa parte del programma di 
Scienze  
 

    
 
       3 

 
Sì, in qualche classe con giochi 
di ruolo 

    
 
       4 

 
Sì, in oltre metà delle classi si 
pone attenzione a episodi di 
violenza o di discriminazione 

    
 
       5 

 
Sì, la trattazione dell’argomento 
fa parte dell’attività curricolare 
prevista nel PTOF 

    
 
       6 

Piano di miglioramento per l’anno prossimo 
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PASSO 2. La Formazione della Persona.  
4.Le differenze. L’inclusione  
 
 
La scuola lavora alla 
formazione della persona ? 

 
 
Autovalutazione 
   Inizio d’anno 

 
 
Autovalutazione 
     Fine anno 

 
 
Riscontro 
Commissione    
Provinciale 

 
 
Punteggio 

 
Sì, seguendo il programma, 
alcuni docenti  mettono al centro 
la conoscenza dei diversi caratteri  

    
       3 

Sì, in molte classi gli alunni , per 
gruppi, osservano, studiano e 
fanno esperienza delle diversità 
etniche, sociali, culturali e delle 
difficoltà proprie e altrui 
 

    
       4 

Sì, la scuola valorizza ,attraverso 
lo scritto e le immagini, le 
differenze di carattere , la 
tolleranza e il controllo delle 
emozioni nei diversi contesti 
 

    
       5 

Sì, tutte le classi si allenano, 
metodicamente, nel piccolo 
gruppo di non omogenei, 
all’osservazione e al metodico 
contatto con idee, necessità ed 
emozioni, proprie ed altrui 
(PTOF) 

    
       6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
PASSO 2. La Formazione della Persona.  
5.La tolleranza 
 
La scuola dà risposte valide 
alla violenza? Si fa garante 
del diritto alla  diversità? 

 
 
Autovalutazione 
   Inizio d’anno 

 
 
Autovalutazione 
     Fine anno 

 
 
Riscontro 
Commissione    
Provinciale 

 
 
Punteggio 

 
Sì, alcuni docenti valorizzano 
il concetto di tolleranza 

    
       3 

 
Sì, in alcune classi alunne\i si 
allenano all’ascolto e alla 
gentilezza reciproci  

    
       4 

Sì,in alcune classi, 
metodicamente, alunne\i, nel 
piccolo gruppo,  concludono i 
propri ragionamenti con 
condivisioni, anche se difficili 

    
       5 

 
Sì,in tutte le classi, a scuola e 
in rete, comportamenti, regole 
e pene sono discussi, 
pubblicizzati e condivisi 
(PTOF) 

    
       6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PASSO 2. La Formazione della Persona.  
6.Episodi d’intolleranza 
 
Quando si verificano episodi 
di intolleranza vengono 
organizzate iniziative per 
riflettere insieme sul 
problema? 

 
 
Autovalutazione 
   Inizio d’anno 

 
 
Autovalutazione 
     Fine anno 

 
 
Riscontro 
Commissione    
Provinciale 

 
 
Punteggio 

 
Sì, gli alunni vengono 
informati e si discute in classe 

    
       3 

Sì, per dare regole e strategie 
di gestione della classe  

    
       4 

Sì,in molte classi, 
coinvolgendo i soggetti 
interessati, attraverso peer 
support, per condivisione 
regole e  procedure di risposta 

    
        
      5 

Sì  è previsto nel PTOF un 
piano contro la violenza, 
contro illegalità e bullismo, 
anche cyber 

    
       6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PASSO 3. La Formazione del Cittadino.  
7.Comportamento e Responsabilità 
 
La scuola pianifica la 
formazione del Cittadino? 

 
 
Autovalutazione 
   Inizio d’anno 

 
 
Autovalutazione 
     Fine anno 

 
 
Riscontro 
Commissione    
Provinciale 

 
 
Punteggio 

 
Sì, alcuni docenti, raccolgono e 
promuovono la riflessione di 
alunne\i sulle diverse  storie 
personali  

    
       3 

Sì, in alcune   classi,   si 
individua in ogni gioco, 
sport,disciplina,l’ineliminabile 
funzione delle regole 

         
        4 

Sì, in tutte le classi si dibattono 
ed aggiustano, a scadenza data, le 
regole condivise di 
comportamento  

       
         5 
 

Sì, in tutte le classi si rivedono le 
regole comuni e si propone 
all’Ente Locale   la realizzazione 
di Consigli Comunali di 
Ragazze\i o Aperti alle 
Scolaresche 

    
         6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PASSO 3.La Formazione del Cittadino 
8. Il nostro ambiente e le responsabilità dell’uomo 
 
La scuola si fa portavoce dei 
gravi problemi ambientali e 
di come essi siano causati da 
colpevole trascuranza nei 
comportamenti individuali ? 

 
Autovalutazione 
Inizio Anno 

 
Autovalutazione 
Fine Anno 

 
Riscontro 
Commissione 
Provinciale 

 
Punteggio 

 
Sì, lo fanno per programma gli 
insegnanti di scienze 

    
 
         3 

 
Sì, esiste una commissione 
ambiente formata da 
rappresentanti di alunni e da 
alcuni docenti 

    
 
         4 

Sì, i piccoli gruppi si occupano 
anche di osservanza delle 
regole di comportamento 
igienico, 
ambientale e sanitario nella 
scuola 

    
 
        5 

Sì la scuola sollecita attività 
pratiche e presa di coscienza, 
riguardo all’ambiente scuola, 
al territorio circostante e ai 
problemi del mondo (PTOF) 

    
 
        6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PASSO 3.La formazione del cittadino 
9. Le dipendenze 
 
Scuola,studenti, famiglie 
operano in solido contro 
eccessi e dipendenze di ogni 
tipo? 

 
Autovalutazione 
Inizio Anno 

 
Autovalutazione 
Fine Anno 

 
Riscontro 
Commissione 
Provinciale 

 
Punteggio 

 
Sì, lo fanno per programma gli 
insegnanti di scienze 

    
 
         3 

 
Sì, molte classi sono 
impegnate, con i  propri 
docenti,ad approfondire 
l’argomento 

    
 
         4 

 
Sì, docenti e studenti hanno 
organizzato gruppi di 
approfondimento e contrasto 

    
 
        5 

 
Sì, personale, studenti e 
famiglie organizzano tutto 
l’anno gruppi di 
studio,controllo e contrasto ai 
singoli aspetti del fenomeno 
(PTOF) 

    
 
        6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PASSO 4. La Partecipazione.  
10.Le decisioni comuni 
 
La scuola è aperta alla 
programmazione partecipata di 
alunne e alunni? 

 
 
Autovalutazione 
   Inizio d’anno 

 
 
Autovalutazione 
     Fine anno 

 
 
Riscontro 
Commissione    
Provinciale 

 
 
Punteggio 

 
Sì, quando i rapporti tra docente 
ed alunne\i lo permettono 

    
        3 

 
Sì, in alcune classi, quanto ad 
assegnazione e a modalità di 
svolgimento di compiti e 
verifiche 

    
        4 

Sì. In molte classi i docenti 
organizzano ascolto e confronto  
sulla   scelta di parti del 
programma e  sul ruolo di 
docente ed alunni nella  
presentazione degli argomenti  

    
        5 

Sì,in tutta la scuola i docenti 
discutono e decidono, anche 
insieme agli studenti ciò che si 
ritiene importante osservare, 
studiare, sperimentare (PTOF) 

    
        6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PASSO 5. Il Protagonismo. 
11. Spazi e tempi alla creatività\pensiero divergente 
 
La scuola offre spazio 
e tempi alla creatività\pensiero 
divergente di studentesse e 
studenti? 

 
 
Autovalutazione 
   Inizio d’anno 

 
 
Autovalutazione 
     Fine anno 

 
 
Riscontro 
Commissione    
Provinciale 

 
 
Punteggio 

 
Sì, occasionalmente se suggerito 
dal programma 

    
       3 

 
Sì, in alcune classi, favorendo 
esercizio di linguaggi non verbali 
e  conoscenza di lingue e culture 
diverse 

    
        4 

 
Sì, favorendo linguaggi non 
verbali, lingue e culture diverse, 
anche per suggerimento degli 
studenti, in forma laboratoriale 

    
        5 

Sì, modificando spazi, tempi e 
modalità di studio, adattando il 
‘programma’ e sostenendo le 
proposte di libera espressione 
degli studenti (PTOF) 

    
        6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PASSO 6. Le voci del territorio.  
12. Gli altri intorno 
 
La scuola è aperta alle voci 
del territorio (comuni, 
associazioni, famiglie, 
personale non insegnante)? 

 
Autovalutazione  
Inizio d’anno 

 
Autovalutazione 
Fine Anno 

 
Riscontro 
Commissione 
Provinciale 

 
Punteggio 

 
Sì, per le festività locali 

    
       3 

 
Sì, sempre, nelle ricorrenze 
istituzionali 

    
       4 

Sì, attraverso questionari di 
gradimento e collaborazione, 
alle famiglie,relativi alla scuola, 
al suo ruolo,ai suoi servizi 

    
        
       5 
 

Sì, con totale disponibilità 
verso iniziative e proposte da 
parte di Famiglie, Associazioni, 
Ente  Locale e Personale non 
Insegnante (PTOF) 

    
       6 

Piano di miglioramento per il prossimo anno 
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PROSPETTO FINALE Primaria e secondaria di 1° grado 
 
PASSI E INDICATORI 

Punteggio 
Autovalutazione 
Inizio Anno 

Punteggio 
autovalutazione 
Fine Anno 

Convalida 
Commissione 
Provinciale 

PASSO 1. La qualità 
delle relazioni 

   

Accoglienza e tutoraggio    
Il gioco    
La diversità di genere    
PASSO 2. La 
Formazione della 
persona 

   

Le differenze e 
l’inclusione 

   

La tolleranza    
Episodi d’intolleranza    
PASSO 3. La 
formazione del 
cittadino 
 

   

Il comportamento 
 

   

L’ambiente e le 
responsabilità dell’uomo  

   

Le dipendenze    
PASSO 4.La 
Partecipazione 

   

Le decisioni comuni    
PASSO 5. Il 
Protagonismo 

   

Spazi e tempi alla 
creatività 

   

PASSO 6 . Il territorio    
Gli altri intorno a noi    
TOTALI    
 
 
 
 

 
 
 
 

LO SCHEMA DELLE BUONE PRATICHE	
Con	la	scheda	che	riportiamo	qui	di	seguito	vogliamo	fornire	uno	strumento	che	sia	ad	un	tempo:	
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• una	 guida	 per	 determinare	 la	 procedura	 da	 seguire	 nelle	 fasi	 di	 impostazione	 e	 di	 attuazione	 del	
progetto/attività;	

• una	traccia	per	“raccontare”	una	buona	pratica	in	modo	tale	che	il	racconto	ne	faciliti	la	riproducibilità.	
Lo	 schema	 pone	 particolare	 attenzione	 al	 coinvolgimento	 degli	 alunni	 e	 facilita	 la	 comprensione	 dei	 processi	 e	
delle	metodologie	utilizzate.	 
Nella colonna a sinistra abbiamo riportato uno schema generale; la colonna a destra costituisce lo schema della 
scuola e riporterà il percorso dell'esperienza realizzata.	

SCHEMA	GENERICO	 IL	NOSTRO	SCHEMA 
1.	Titolo	dell'attività/progetto  

2.	Durata	dell'attività/progetto  

3.	Come	sono	stati	sostenuti	eventuali	costi?  

4.	Gli	spazi	e	i	materiali	(i	laboratori	utilizzati	per	attuare	
il	progetto,	il	materiale	di	facile	consumo,	beni	durevoli	
di	cui	si	è	fatto	uso) 

 

5. Il coinvolgimento dell'istituto e di altri soggetti (il 
numero di classi, di docenti, di esperti e altri soggetti 
coinvolti) 

 

6.	Come	è	nata	l'idea?	(un	fatto	accaduto	a	scuola	o	visto	
in	TV,	una	richiesta	da	parte	di	qualcuno,	l'utilizzo	del	
quadro	degli	indicatori) 

 

7.	Quale	situazione	si	voleva	migliorare?  

8.	Qual	era	l'obiettivo	dell'attività/progetto?	(il	problema	
viene	affrontato	per	realizzare	obiettivi	specifici,	per	
raggiungere	risultati	attesi	concreti,	valutabili) 

 

9. La descrizione delle azioni intraprese e attuate per la 
realizzazione dell'attività/progetto (le fasi preparatorie, 
gli interventi, la verifica degli esiti, la valutazione 
dell'intervento rispetto alla situazione iniziale) 
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10. Come si è organizzata la classe/scuola? (quali spazi e 
quali tempi sono stati dedicati all'attività/progetto) 

 

11.	Quali	strumenti	metodologici	sono	stati	utilizzati	
(progettazione	partecipata,	lavoro	di	gruppo,	
cooperative	learning,	ecc) 

 

12.	Qual	è	stato	il	contributo	delle	singole	discipline?  

13. Qual è stato il ruolo degli alunni? (quali compiti 
hanno svolto e come sono stati definiti; l'elaborazione del 
progetto è collettiva e prevede la partecipazione degli 
alunni, i quali devono percepire che si tiene conto delle 
loro osservazioni e delle loro richieste) 

 

14.	Quali	abilità/conoscenze/competenze	degli	alunni	
sono	state	valorizzate	e	quali	apprese	nell'attuazione	del	
progetto? 

 

15. Qual è stato il ruolo degli altri soggetti partecipanti 
all'attività/progetto? 

 

16.	Monitoraggio	in	itinere	(sono	stati	stabiliti	fin	
dall'inizio	modalità	e	momenti	in	cui	la	classe,	durante	lo	
svolgimento	delle	attività	"si	ferma”	per	verificare	come	
si	sta	procedendo	per	far	si	che	“tutti	siano	a	conoscenza	
di	quello	che	si	sta	realizzando”	e	per	apportare	
eventuali	aggiustamenti?	All'attività	di	monitoraggio	
hanno	partecipato	anche	gli	alunni?) 

 

17. Valutazione finale (l'obiettivo prefissato è stato 
raggiunto? Sono stati individuati i punti di criticità e i 
punti di eccellenza del processo seguito, dei metodi 
utilizzati, dell'organizzazione delle relazioni? Sono state 
valutate le ricadute sui curricoli degli alunni, 
sull'organizzazione interna della scuola, sui rapporti con 
altri enti e istituzioni? L'auto-valutazione degli alunni ha 
analizzato ciò che hanno imparato di nuovo?) 

 

18.	A	conclusione	del	progetto	c'è	stata	una	
presentazione	del	percorso	realizzato	e	dei	risultati	
ottenuti?	Gli	alunni	sono	stati	coinvolti	nell'attività	di	
valutazione?	Come? 

 

19.	La	pubblicizzazione	(i	risultati	ottenuti	e	il	processo	
seguito	per	ottenerli	sono	stati	pubblicizzati?	Chi	sono	
stati	i	destinatari	di	tale	azione?) 

 

20. La riproducibilità dell'esperienza (la documentazione 
dell'esperienza è stata realizzata in modo da poter essere 
utilizzata per riproporre altrove il progetto?) 
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La\Il Dirigente………………………………………… 
 
 
 

La\Il Referente………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI SUPPORTO 
composta da 

 
 
………………………………………………………… rappresentante dell’ Ist. Scolastica 
………………………………………………………………..rappresentante dell’ UNICEF 
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……………………………………………….rappresentante della Consulta degli Studenti 
 
 
 
 
riunitasi il giorno…………………………………………….. 
presso……………………………………………………………… 
  
 

• preso atto del percorso che la scuola ha avviato durante l’anno scolastico 
• costatato che sussistono le condizioni previste dal Protocollo Attuativo 

 
 

Attesta 
 
 
che l’Istituzione Scolastica……………………………………………………………è 

 
“SCUOLA  AMICA  DI  BAMBINE\I   E ADOLESCENTI” 

 
 
 
 
       La Commissione Provinciale di Supporto 
                                   
                                                                                                 ……………………………………………… 

                   ……………………………………………... 
                    …………………………………………….. 

 
 
Il………………………………….. 
 

 
 
 


