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Prot. N.: 
 

• Visto l’art. 7 del D.P.R. 275/1999; 
• Visti i commi 70 e seg. dell’art. 1 della Legge 107/2015 
• Visto l’Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017 

 
• Considerato il successo formativo degli alunni un obiettivo cui devono 

tendere i soggetti che, a vario titolo, si occupano di formazione; 
 

• Considerata la necessità di individuare una progettualità comune 
finalizzata al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico; 

 
 
Tra l’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano, l’I.C. Cortemilia-Saliceto, 
l’I.C. Garessio, l’I.C. “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo, l’I.C. “Luigi 
Einaudi” di Dogliani, l’Istituto Comprensivo Neive, l’Istituto Comprensivo Diano 
d’Alba, l’Unione Montana Alta Langa e l’Osservatorio per il paesaggio delle valli 
Alta Bormida e Uzzone “La Prima Langa” viene stipulato il seguente 
 
 

ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE 

AL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 

ARTISTICO E PAESAGGISTICO DELLE LANGHE E DELLE AREE 

LIMITROFE 

 
 
 

ART. 1 -  DENOMINAZIONE 
 

É costituita una rete territoriale tra le istituzioni scolastiche, l’ente locale e 
l’associazione citate in premessa denominata “P.A.E.S.E.” (Paesaggio, Arte, 
Esperienze, Sentieri, Emozioni) 
 

ART 2 -  FINALITÁ 
 

 Il presente accordo ha come finalità l’elaborazione e l’attuazione di attività e 
progetti didattico-educativi volti ad accrescere negli alunni la consapevolezza 



del valore sociale del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del 
territorio. 

 
ART. 3 -  ATTIVITA’ 

 
Si prevedono le seguenti azioni: 

• Realizzazione di percorsi formativi per docenti ed alunni; 
• Sperimentazione in classe di didattiche innovative; 
• Realizzazione di strumenti di monitoraggio e valutazione dei moduli 

formativi; 
• Divulgazione dei percorsi didattici effettuati 
• Organizzazione di un convegno finale di presentazione del progetto. 

 
ART. 4 – DURATA 

 
I soggetti stipulanti convengono di fissare la durata del presente accordo al 
31.08.2019.  
 

ART. 5 - SCUOLA CAPOFILA 
 
L’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano è individuata come scuola 
capofila. 
 

ART. 6 – GESTIONE 
 

L’organo di gestione è costituito dai rappresentanti legali dei soggetti firmatari 
o da loro delegati. La convocazione dell’organo è a cura del Dirigente scolastico 
dell’I.C. Bossolasco-Murazzano, a cui fa capo anche la responsabilità 
amministrativa dei singoli progetti. 
 

ART. 7 – IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI 
 

Le scuole della Rete si impegnano a: 
 

• Favorire la realizzazione dei progetti individuati dalla rete e la 
partecipazione dei docenti e degli alunni; 

• Mettere a disposizione il proprio personale docente e amministrativo per 
la realizzazione dei progetti. 

 
L’Unione Montana Alta Langa si impegna a: 
 

• Favorire il trasporto degli alunni in caso si rendesse necessario l’utilizzo 
dello scuolabus per visite a monumenti, elementi del paesaggio e 
borgate del territorio di competenza; 

• Collaborare nell’organizzazione del convegno finale. 

L’Associazione “La Prima Langa” si impegna a: 



 

• Mettere a disposizione del progetto i propri esperti; 
• Collaborare nella realizzazione di strumenti di monitoraggio e valutazione 

del progetto; 
• Collaborare nell’organizzazione del convegno finale. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Bossolasco, 17 luglio 2017 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO Bossolasco-Murazzano   Bruno BRUNA 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO Cortemilia-Saliceto   Giuseppe BOVERI 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO GARESSIO     Giuseppe BOVERI 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO S. Stefano Belbo   Ugo RAPETTI 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO Neive     Pierluigi ROCCA 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO Dogliani     Bruno GABETTI 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO Diano d’Alba    Luciano MARENGO 
 
 
UNIONE MONTANA ALTA LANGA     Roberto BODRITO 
 
 
ASSOCIAZIONE “La Prima Langa”     Renato GALLIANO 
  
 


