
ACCORDO DI RETE 

PER LO STUDIO DEL TERRITORIO RELATIVO AL PROGETTO 

 “IN CAMMINO PER CONOSCERE, CAPIRE, AMARE SAN GIUSEPPE” 

 

TRA 

Le Istituzioni Scolastiche di Copertino: 

Istituto Comprensivo 1° Polo “Gianserio Strafella” 

Istituto Comprensivo 2° Polo “San Giuseppe da Copertino” 

Istituto Comprensivo 3° Polo “Giovanni XXIII” 

Istituto Comprensivo 4° Polo “Giovanni Falcone” 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Ilaria Alpi” 

Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” 

Liceo “Don Tonino Bello” 

 

Il Comune di Copertino 

 

L’Associazione “Amici della Grottella” di Copertino 

 

La Comunità dei Frati Minori Conventuali di Copertino 

 

PREMESSO 

 

Che l’art. 7, comma 2, del DPR n. 275/99 consente l’adozione di accordi di rete tra le 

diverse istituzioni scolastiche aventi come oggetto “attività di formazione e aggiornamento 

…; di amministrazione e contabilità …; di organizzazione e di altre attività coerenti con le 

finalità istituzionali”; 

Che l’adesione al presente accordo è stata regolarmente deliberata  dai competenti organi 

collegiali delle scuole aderenti, dall’Associazione “Amici della Grottella, dalla Comunità dei 

Frati Minori Conventuali e dal Comune di Copertino; 

Che le finalità degli accordi di rete sono dirette alla diffusione della conoscenza della figura 

di San Giuseppe da Copertino, protettore degli esaminandi; 

Che l’Associazione “Amici della Grottella” persegue l’obbiettivo del recupero strutturale e 

funzionale del Santuario di Santa Maria della Grottella, luogo di avvio alla santità del frate 

copertinese, nonché lo sviluppo della dimensione josefino-mariana; 

Che ogni Istituzione Scolastica di Copertino ha inserito nel proprio Piano dell’Offerta 

Formativa lo studio sistematico di S. Giuseppe da Copertino, già a partire dall’anno 

scolastico 2005/06, a livello di sperimentazione didattica; 



Che l’Amministrazione Comunale di Copertino, con atto di GC n. 104 del 20/05/2008 ha 

deliberato di istituire la “Giornata degli studenti e degli esaminandi” da tenere annualmente 

nel mese di maggio, anche quale occasione per premiare gli studenti meritevoli; 

Che la predetta iniziativa può proficuamente trovare collocazione nell’ambito delle 

manifestazioni organizzate dagli Istituti scolastici di Copertino a conclusione di ciascuna 

annualità del progetto “In cammino per conoscere, capire, amare San Giuseppe da 

Copertino”; 

Ritenuto di dover formalizzare l’esperienza di fatto compiuta con esito positivo, 

SI CONVIENE 

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 

Art. 2 – L’adesione all’accordo di rete è inizialmente riservata alle Istituzioni Scolastiche di 

Copertino, al Comune di Copertino, all’Associazione “Amici della Grottella” ed alla 

Comunità dei Frati Minori Conventuali di Copertino. Altre Istituzioni Scolastiche potranno in 

seguito aderire a pieno titolo alla rete, inserendo nei rispettivi Piani dell’Offerta Formativa 

lo studio sistematico della figura di San Giuseppe. 

Art. 3 – L’accordo ha per oggetto una più accurata ed organica conoscenza di San 

Giuseppe da Copertino, attraverso processi di alfabetizzazione e di progressivo 

approfondimento josefino, da parte degli studenti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, della scuola secondaria di 1° grado e della scuola secondaria di 2° grado. 

Art. 4 – La durata dell’accordo è stabilita “a tempo indeterminato” a partire dalla data di 

sottoscrizione, con eventuali modifiche e correttivi resi necessari dall’esperienza e 

dall’attuazione del progetto, salvo il caso di recesso di cui al successivo art. 9. 

Art. 5 – Per ogni attività oggetto del presente accordo, ogni anno ed a rotazione tra le sette 

Istituzioni Scolastiche, viene individuata una “scuola-capofila”. Le Scuola capofila, di 

norma nella persona del Dirigente Scolastico, si occupano dell’organizzazione della 

manifestazione sul territorio che si svolgerà nel mese di maggio. L’Associazione “Amici 

della Grottella” ne cura il relativo coordinamento ed in tale occasione l’Amministrazione 

Comunale conferisce i premi agli studenti copertinesi distintisi per il profitto negli studi. 

Art. 6 – Le singole scuole sono rappresentate dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato; il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato. Ogni Dirigente 

Scolastico individua e comunica annualmente all’Associazione “Amici della Grottella” il 

docente referente del progetto. Tutti i docenti referenti partecipano periodicamente agli 

incontri di servizio per la valutazione del lavoro via via svolto in relazione al progetto. La 

convocazione degli incontri di servizio è curata dall’Associazione “Amici della Grottella”. 

Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del segretario. 






