
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL CIRCOLO 

DIDATTICO DI VIGNOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 

SPERIMENTALE CONTINUITA’ NIDO D’INFANZIA – SCUOLA D’INFANZIA 

STATALE. A.S. 2014/2015 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno ___________, i l  giorno _____________, del mese ______________ in 

Vignola, nella Residenza comunale,  

Premesso che: 

- sia nel disegno generale dell ’autonomia scolastica (Art. 21 Legge 59/1997) che 

nei successivi provvedimenti attuativ i,  i l  s istema del le autonomie local i e le 

ist ituzioni scolastiche vengono individuate come soggetti strategici nel l ’ambito 

delle polit iche di svi luppo di un territor io e che, in questo ambito, dispiegano un 

impegno comune per favorire al massimo l ’accesso ai serviz i e i l  pieno esercizio 

del diritto al lo studio nel le scuole di ogni ordine e grado; 

- r ientra in queste funzioni coordinate, anche la promozione ed att ivazione di 

progetti sperimental i che favoriscano la continuità educativa tra i servizi per la 

prima infanzia e la Scuola d’ infanzia (continuità 0 – 6 anni) al lo scopo di 

realizzare per la fascia 0 – 6 un sistema formativo locale qual i f icato e rispondente 

ai dir itt i dell ’ infanzia; 

 

Valutato che:  

è opportuno e pienamente rispondente al la finalità di quali f icazione degl i  

interventi,  relat ivamente al la fascia di età che si pone in continuità fra i l  Nido 

d’infanzia e la Scuola dell ’ infanzia, promuovere anche per l ’Anno scolastico 

2014/2015 la sperimentazione di un progetto educativo - didattico che coinvolga 

le sezioni dei Nidi di  Vignola e le nuove sezioni di scuola dell ’Infanzia statale, così 

come già avvenuto con successo lo scorso anno; 

Visto l ’art. 139 del D.lgs. n. 112/98 che definisce le competenze dell ’Ente Locale 

in materia di sostegno e promozione delle att ività educative, di istruzione e 



formazione realizzate nel territorio. 

Visto i l  D.P.R. n. 275 dell ’8 Marzo 1999, con i l  quale è stato emanato i l  

regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa, di 

ricerca, sperimentazione e svi luppo delle ist ituzioni scolast iche. 

Vista la legge 28 Apri le 2003, n. 53. 

Vista la legge regionale 30 Giugno 2003, n. 12 recante “Norme per l ’uguagl ianza 

delle opportunità d’accesso al sapere, per ognuno e per tutta la vita, attraverso i l  

rafforzamento dell ’ istruzione e della formazione professionale, anche in 

integrazione fra loro”. 

Vista  la legge regionale 22 Giugno 2012,n. 6 relativa ai Servizi per la prima 

infanzia  

Tutto ciò premesso e considerato: 

TRA 

L’Unione Terre di Castel l i  nel la persona della Dir igente della Struttura Welfare 

Locale, Dr.ssa Romana Rapini, in esecuzione del Decreto Presidenziale prot. n. 18 

del 28/12/09 

E 

Il Circolo Didattico di Vignola nella persona del Dirigente Scolastico Prof.  Omer 

Bonezzi, in esecuzione della del ibera del Consigl io di Circolo n……. del …… 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

L’Unione Terre di Castel l i  e la Direzione Didatt ica di Vignola, per le ragioni 

evidenziate in premessa, promuovono congiuntamente, per l ’anno Scolast ico 

2014/2015, l ’e laborazione e la realizzazione di un progetto di continuità educativa 

tra le Sezioni di nido d’Infanzia di Vignola e le nuove sezioni di scuola 

dell ’Infanzia statale del territor io. Il progetto si prefigge di sperimentare, con 

criter i didattico - educativ i ed adeguata documentazione a supporto, forme 

innovative di continuità educativa tra Nido d’infanzia e scuola dell ’ infanzia, 

ispirate a criteri di qualità pedagogica, di f lessibi l ità ed original ità delle soluzioni 

organizzat ive, da attuare nel r ispetto dei rispettivi  ruoli, competenze e 



responsabil ità. 

A questo fine, l ’Unione Terre di Castel l i  si impegna ad organizzare att iv ità 

logist iche e di supporto al la realizzazione del progetto e si  impegna altresì, ( in 

coerenza con gl i obiett ivi del progetto) a rendere possibi le con proprie risorse di 

personale educativo le att iv ità laboratorial i da svolgersi presso i plessi di scuola 

d’infanzia e di nido sul Territorio di Vignola. 

L’Unione Terre di Castel l i  e la Direzione Didattica di Vignola s i impegnano a 

rendicontare l ’esperienza svolta attraverso la produzione di un report e di una 

documentazione narrativo – digitale. 

Gli strumenti con cui elaborare i l progetto sono costituit i da protocoll i  operativi  

e/o discipl inari  condivisi  con docenti  ed educatori del nido d’ infanzia e della 

scuola del l ’ infanzia, elaborat i con la supervisione del la docente Vicaria della 

Direzione Didattica, della Coordinatrice delle scuole dell ’ infanzia del la Direzione 

Didatt ica di Vignola, la referente dell ’uff icio scuola dell ’Unione Terre di Castel l i  ed 

i l Coordinatore pedagogico. 

 

Per sig la 

 

p. L’Unione Terre di Castel l i  

Dott.ssa Romana Rapini 

_________________________ 

p. Il Circolo Didatt ico di Vignola 

Prof. Omer Bonezzi 

__________________________ 
 
 


