
   

 

   
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
tra 

 
FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, (nel seguito “Fondazione per la Scuola”) 
con sede legale in Torino, corso Ferrucci 3, rappresentata dal suo Presidente Ludovico Albert, 
      e 

LICEO SCIENTIFICO “CARLO CATTANEO” (nel seguito “Liceo C. Cattaneo”) con sede in Torino, Via Sostegno 
41-10, in persona del Dirigente Scolastico, dott. Giorgio Pidello; 
 

 
PREMESSO CHE 

 
- all’interno del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014 – 20120 è stato pubblicato un avviso pubblico per il potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro Prot. N. 3781; 

- il Liceo C. Cattaneo ha risposto al predetto bando (candidatura n. 995469), presentando i progetti 
“INTEGRAZIONE: UN’OCCASIONE “PEER” TUTTI” e “IN and BEYOND THE MUSEUM”, 

- La Fondazione per la Scuola ha sostenuto la candidatura del Liceo C. Cattaneo con una lettera di 
intenti (prot. 6034/17/LA/vv);  

CONSIDERATO CHE 
 

- Il MIUR, con una propria nota (prot. N. AO0DGEFID/185 del 10 /01/2018) ha comunicato che i 
progetti presentati dal Liceo C. Cattaneo si sono utilmente collocati in graduatoria e ne ha 
autorizzato l’avvio,  

- La Fondazione per la Scuola intende confermare il suo supporto metodologico ai progetti del Liceo 
C. Cattaneo; 

 
 

LE PARTI SI IMPEGNANO CONGIUNTAMENTE A: 
 

portare avanti la collaborazione, avviata con la lettera d’intenti, per gli anni scolastici 2017/2018 e 
2018/2019 fino alla conclusione dei progetti: 
-  “INTEGRAZIONE: UN’OCCASIONE “PEER” TUTTI” finalizzato a realizzare un percorso di alternanza scuola-
lavoro relativo all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e rifugiati residenti a Torino 
nell’ambito dei progetti SPRAR, al fine di avvicinare gli studenti alle attività di accoglienza, di impresa 
sociale e alle professionalità che operano in questo ambito, alle attività sociali in generale, attraverso una 
conoscenza diretta del fenomeno. 
 E 
- “IN and BEYOND THE MUSEUM”, che permetterà agli studenti da un lato di confrontarsi con 
professionalità diverse, ottenendo una prima forma diretta ed esperienziale di orientamento professionale 
nell’ambito della conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico-culturale in un 
contesto internazionale, da un altro lato di potenziare sia le competenze comunicative in L2 (inglese) 
utilizzandola in un contesto reale, sia le competenze digitali attraverso l’uso delle TIC. 





   

 

- valorizzare, anche attraverso adeguate strategie di comunicazione, i risultati del progetto stesso. 
 
In particolare: 

- La Fondazione per la Scuola si impegna a fornire un’attività di supporto e consulenza sia in fase 

attuativa sia in fase di rendicontazione del progetto. L’ente si attiverà per garantire visibilità 

all’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione (istituzionali e social) e per valorizzare 

l’esperienza presso i propri partner istituzionali italiani e internazionali. 

- Il Liceo C. Cattaneo si impegna a coinvolgere la Fondazione per la Scuola nelle riunioni di progetto, 

mettendo inoltre a disposizione la documentazione necessaria sia alle attività di comunicazione sia 

a quelle di supporto alla rendicontazione. 

 
 

 
 

 
 

 

La Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo 

 
……………………………… 

Liceo Scientifico Statale 
“C. Cattaneo” – Torino 

 
Prof. Giorgio PIDELLO 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 
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