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Ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di              

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico per la 

scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

 

                                                                                            e p.c. Ai Dirigenti degli  

Ambiti Scolastici Territoriali  

LORO SEDI 

 

Ai Docenti referenti alle Consulte 

provinciali degli studenti 

LORO SEDI 

 

Ai Presidenti delle Consulte provinciali 

degli studenti 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Sperimentazione del Progetto Pilota nell’ambito del Programma “Verso 

una scuola amica” – III anno - Anno scolastico 2011-2012 

 

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AOODGSC - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, 

la Partecipazione e la Comunicazione 

REGISTRO UFFICIALE 

Prot. n. 0004008 - 13/05/2011 - USCITA 
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Continua per il terzo anno la sperimentazione del Progetto Pilota “Verso una scuola amica”, 

nato in occasione del 20° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui  Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza dalla collaborazione tra questo Ministero e l’UNICEF Italia. 

Scopo del presente progetto è attestare e favorire nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie, l’assunzione di prassi educative che promuovano il rispetto e la valorizzazione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza in aderenza con la Convenzione stessa: a tal fine le  Istituzioni 

Scolastiche che lo richiedono possono aderire all’iniziativa e attivare dei percorsi che, 

opportunamente verificati, daranno diritto ad una attestazione di “Scuola amica” e all’attribuzione 

di un logo da inserire nella carta intestata, sul sito della scuola, ecc., in analogia con quanto accade 

con le certificazioni internazionali. 

 

           La sperimentazione nell’a.s. 2011/2012 

 

*       Per le scuole che intendono aderire al percorso per la prima volta: 

Le articolazioni territoriali degli UU.SS.RR., su indicazioni fornite dai Direttori Generali di 

questi ultimi, provvederanno ad informare le scuole dell’avvio del III anno di sperimentazione del 

progetto “Verso una scuola amica” e a raccogliere entro il 30 giugno 2011 le richieste di adesione 

attraverso la scheda allegata.  

Un’apposita Commissione provinciale formata dal docente referente alla Consulta provinciale 

degli studenti, da un rappresentante della stessa e da un rappresentante  del Comitato provinciale 

UNICEF, esaminerà le richieste pervenute e sceglierà, entro il 15 luglio, quelle istituzioni 

scolastiche della provincia, possibilmente rappresentative di tutti i gradi di scuola, che rispondano ai 

requisiti evidenziati dalla scheda sulla base dell’esperienza pregressa degli Istituti stessi. Si lascia 

alla valutazione autonoma di ogni Commissione la scelta del numero di scuole da inserire nella 

sperimentazione, in base alla possibilità della Commissione stessa di supportare adeguatamente le 

scuole partecipanti. 
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Successivamente, nelle prime settimane del prossimo anno scolastico, la Commissione 

consegnerà alle scuole partecipanti il Protocollo Attuativo per una Scuola Amica consistente in una 

serie di procedure e prassi da attivare all’interno dell’Istituzione Scolastica su specifici temi 

(valorizzazione delle differenze; realizzazione di iniziative di solidarietà; promozione della 

partecipazione; coinvolgimento delle famiglie…). 

Entro il mese di maggio 2012 tutti i percorsi procedurali verranno valutati dalla commissione 

cui spetterà il compito di rilasciare l’attestazione 

 

*       Per le scuole che  hanno partecipato al Progetto  nel corso dell’a.s. 2010-2011: 

 

- Le Istituzioni scolastiche che otterranno a luglio 2011 l’attestazione riceveranno quanto 

prima il logo da inserire nella Carta Intestata e tutte le istruzioni necessarie alla riconferma 

annuale; 

- Le Istituzioni scolastiche che hanno iniziato la sperimentazione nell’anno scolastico 

2010/2011 ma non hanno concluso il loro percorso possono proseguire per un ulteriore 

anno scolastico; 

- Le Istituzioni scolastiche che sono state attestate a luglio 2010 riceveranno quanto prima il 

nuovo logo previsto per il secondo anno. 

 

Data la rilevanza di tale iniziativa si invitano le SS.LL  a trasmettere con cortese sollecitudine 

ai referenti interessati e a tutte le Istituzioni scolastiche la nota in oggetto. 

 

Si ringrazia  per la collaborazione. 

 

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                  f.to Massimo ZENNARO 


