I RAPPORTI CON IL CONTESTO AMBIENTALE

L’I.T.I.S. di Santi Cosma e Damiano
ed
il COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Il ruolo educativo dei nostri giovani non spetta solo alla scuola. Infatti anche il territorio
esprime contesti formativi non formali, che contribuiscono in maniera determinante alla formazione
dei cittadini.
Consapevole pertanto dell’importanza che la qualità della relazione che si sviluppa fra la
scuola ed il territorio è la condizione di un buon governo delle politiche dell'istruzione e
dell'educazione, sin dall’istituzione della sezione staccata dell’I.T.I.S. di Santi Cosma e Damiano
questo Comune ha promosso interventi ed azioni volte a far interagire l’istituzione scolastica con le
opportunità educative offerte dal contesto socio-ambientale esterno alla scuola.
Oggi l’I.T.I.S. di Santi Cosma e Damiano affianca all’offerta educativa tradizionale propria
dell’indirizzo tecnico di informatica e telecomunicazioni altre importanti opportunità formative,
grazie anche alla vigenza di rapporti con diverse aziende del territorio, e soprattutto con il Comune
di Santi Cosma e Damiano.
In tale contesto il rapporto tra il Comune di Santi Cosma e Damiano e la sezione staccata
dell’I.T.I.S. di Santi Cosma e Damiano assume un ruolo molto importante. Il Comune ha riservato
alla sezione staccata dell’I.T.I.S., sin dalla sua istituzione, particolare attenzione. Nel corso degli
anni si è intervenuti con diverse misure di sostegno all’I.T.I.S. nella forma di sottoscrizione di
protocolli di intesa, in particolare nell’ambito delle misure di alternanza scuola lavoro, ed accordi
finalizzati a rafforzare il diritto allo studio degli studenti frequentanti tale istituzione scolastica,
contribuendo ad ampliarne l’offerta formativa nel senso sopra indicato.
Nell’ambito di tale rapporto strutturale con l’ITIS di Santi Cosma e Damiano, il Comune ha
recentemente approvato, con apposita deliberazione di Giunta Comunale (n. 201/2018) , le
seguenti ulteriori misure di sostegno individuali a beneficio degli alunni che si iscrivono e
frequentano tale scuola:
 Istituzione per l’anno scolastico 2019/20 di borse di studio ordinarie a beneficio
degli iscritti al primo anno di studi (purchè frequentanti) ed istituzione di borse di
studio di merito per gli alunni frequentanti il triennio del medesimo istituto.
 Promozione di una giornata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze con
impegno dell’amministrazione, previo accordo con la dirigenza scolastica, ad
assegnare attestati di merito e/o borse di studio a favore degli alunni che durante il
percorso di studio si saranno distinti per alti rendimenti nonché per gli alunni che
all’esame di stato finale avranno conseguito il massimo risultato.
 Istituzione ed organizzazione, di concerto con la Dirigenza scolastica, di un
concorso a premio avente ad oggetto l’ideazione o la realizzazione di opere che
abbiano affinità all’indirizzo di studio della scuola.
Il Sindaco
Franco TADDEO

