Allegato 3

“La SCUOLA DIFFUSA … e la COMUNITA’ EDUCANTE:
una SINERGIA VINCENTE!”
L’impegno profuso da tutte le componenti educative della nostra Comunità di Ranica per offrire la
riapertura delle scuole in sicurezza e con garanzia della qualità formativa, declinato nel documento
del “Patto Educativo di Comunità”, ha potuto trovare riconoscimento attraverso “l’assegnazione di
risorse agli uffici scolastico regionali per il sostegno ai patti di comunità”, così come ricordato dal
Ministero dell’Istruzione con decreto 28.08.2020 e dal Dipartimento e Direzione Generale Regionale con
decreto del 23.11.2020.
L’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” con la componente
docente e genitoriale in rappresentanza (Presidente del Consiglio d’Istituto; Presidenti dei Comitati dei
Genitori di Plesso), l’Oratorio, l’AGR (Associazione Genitori Ranica) e altre Agenzie locali avevano
costituito, dal 01.07.2020, secondo le disposizioni governative erogate una “Conferenza dei Servizi”
che si era incaricata di realizzare un Documento condiviso per mappare i bisogni educativi e sociali della
Comunità e per poi segnalare l’eventuale necessità di supporti economici (finanziamenti) per poterli
risolvere.
Queste le più importanti azioni sinergiche attuate per accedere ai fondi ministeriali messi a bando:


Nota informativa giunta all’I.C. il 10.12.2020: “Patti educativi di Comunità: erogazione contributi
alle istituzioni scolastiche”;



14 dicembre 2020: invio del “Patto Educativo di Comunità” realizzato durante il periodo estivo
nella fase di lavoro dei componenti della Conferenze dei Servizi costituita; incontro on line tra il
Dirigente Scolastico, il Sindaco e l’Assessore all’istruzione e alla cultura del Comune di Ranica per
condividere la nota presentata con un subitaneo passaggio informativo nell’incontro già
programmato del “TAVOLO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA”;



15 dicembre 2020: incontro di lavoro tra il Dirigente e l’Assessore all’istruzione e alla cultura per
la stesura del documento di richiesta finanziaria a sostegno delle azioni in collaborazione con la
Parrocchia, l’Orto Solidale e il progetto di “TUTORI DI RESILIENZA”;



16 dicembre 2020: invio della documentazione;



17 dicembre 2020: trasmissione alle scuole del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie
pari a € 3.125,00 per 7 Istituti Comprensivi della provincia di Bergamo; tra questi 7 finalisti
compare anche l'Istituto Comprensivo Statale “Maria Piazzoli” di Ranica che risulta, peraltro,
l’unico dell’Ambito 02 Valle Seriana.

A seguito di questo risultato positivo, i soggetti coinvolti si incontreranno per rispondere al meglio alle
necessità di sostegno finanziario in integrazione a quanto già erogato dall’Amministrazione Comunale e
ne condivideranno l’utilizzo con tutti gli aventi diritto.
“Un passo dopo l’altro, si arriva lontano … insieme!”

