
ELENCO RETI E CONVENZIONI 

Orientamento e continuità 

Accordo di rete tra le scuole territoriali per lo sviluppo del 
curricolo verticale, l'orientamento e la continuità. 

Alternanza scuola lavoro 

Attività formative per gli studenti del Liceo Capialbi, nel 
percorso di alternanza scuola-lavoro; 
attività in classe con gli studenti della scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. 

Protocollo d'intesa con ASP 

Protocollo d'intesa per la lotta al tabagismo, 
alcool e dipendenze in generale; percorsi 
formativi per stili di vita corretti ed una 
alimentazione sana. 
 

 scuola sentinella per la provincia di Vibo Valentia. 
Monitoraggio contagi COVID19 

 

Protocollo d'intesa con la Questura 

Percorsi formativi finalizzati alla lotta al bullismo, al 
cyberbullismo, percorsi di legalità. 

 Formazione a cascata Ambito CAL 12 

percorsi di formazione a cascata 
nell'ambito del " Piano di ricerca e Formazione 
per una didattica innovativa 

Rete “S.F.I.D.A. 4.0, scuola didattica 
aumentata 

rete a livello nazionale che si occupa di percorsi di formazione 
innovativi. 

Leggendo imparo e mi emoziono 

Protocollo di Intesa per attività di promozione 
della lettura stipulato con il Sistema Bibliotecario Vibonese. 

Unione Italiana  Ciechi 

Le attività prevedono la donazione di un’ora di lettura al mese 
da parte di alcuni studenti delle classi quinte della scuola 
primaria  e della scuola secondaria di primo grado, e anche da 
parte dei docenti. 

Protocollo d’Intesa con l’Istituto 
Alberghiero 

realizzazione di percorsi di autonomia e socialità – la merenda 
condivisa- per gruppi classe in cui sono inseriti alunni con BES. 

KOINE' - HUB DI COMUNITA 

Progetto del Ministero delle politiche giovanili al fine di 
incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e 
ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, il 
Dipartimento per le politiche della famiglia pubblica l’Avviso 
“EduCare” per promuovere l’attuazione di interventi 
progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non 
formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Promozione del Service Learning nella 
Regione Calabria 

Rete costituita per la promozione e lo sviluppo delle esperienze 
di Service Learning in Calabria, per la formazione di docenti e 
studenti in tale ambito di attività, per la realizzazione di 
materiali utili allo sviluppo dell'esperienza del Service Learning, 
per l'attuazione del progetto "Service Learning dei Bruzi" e per 
la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e 
internazionali per la realizzazione di attività di Service Learning. 

Sottoscrizione Protocollo per la 

Il  Protocollo viene sottoscritto con l’I.C. “Vespucci” di Vibo 
Marina, l’I.C. “ De Amicis” di Vibo Valentia e il Sistema 
Bibliotecario Vibonese quale ente capofila. La finalità del 



partecipazione con  Avviso Pubblico ai  
progetti di promozione di educazione 

elle materie STEM – “STEM2020”. 

progetto da realizzare è la promozione di educazioni nelle 
materie STEM. ENTE CAPOFILA Sistema Bibliotecario Vibonese. 

Collaborazione con l’Associazione 
LIBERA 

nomi e numeri contro le mafie 

Rafforzare la memoria e promuovere la legalità. 
Organizzazione di laboratori, convegni e percorsi di 
lettura creativa, nonchè incontri con gli autori. 
Partecipazione alla Giornata Nazionale della Memoria e 
dell’Impegno -21 marzo. Giornalino della legalità. 

 

Convenzione per le attività di tirocinio 

Convenzione stipulata per lo svolgimento delle attività di 
tirocinio dei corsi di sostegno previste dal DM 249/2010 e dal 

D.M. 30/09/2011. 

PATTO PER LA LETTURA 

Realizzazione di attività per la promozione della lettura, in 
collaborazione con il Comune di Vibo Valentia. 

 


