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Accordo Volontario tra il Comune di Corridonia e le scuole 
primarie, le scuole secondarie  di 1° e 2 grado  del territorio 

comunale, per la realizzazione di un progetto didattico-
educativo nell’imminenza del  Bicentenario della morte  

di Luigi Lanzi 
 

I Legali rappresentanti  pro-tempore dei tre Istituti Scolastici del territorio comunale: 

- Circolo Didattico di Corridonia ( Prof.ssa  Valeria Balzi) 

- Istituto Scolastico Comprensivo Alessandro Manzoni (Dott.ssa Milena   

   Ciampechini) 

- IPSIA Filippo Corridoni ( Prof. Raffaele Ciarapica) 

 

Il Sindaco del Comune di  Corridonia ( Signora Nelia Calvigioni) 

 

Visti la legge 59/97, in particolare l’art.21,  ed il relativo regolamento per il funzionamento 

dell’autonomia scolastica,  DPR 275/99;   

Visto l’ art.40, comma 1,  della legge 449/97; 

Visto il capo III del D.L.vo n. 112/98; 

Visti l’art.1, comma 8 della legge 9/99, le relative disposizioni di attuazione, nonché il 

C.C.N.L. 2006-2009 per il comparto scuola; 

 

Premesso  
 

- che il 30 Marzo 2010 ricorrerà il Bicentenario della morte di Luigi Lanzi (Treia 1732-

Firenze 1810)  

- che il Comune di Corridonia  ed i Dirigenti scolastici del Comune di Corridonia  

intendono dare vita ad un Accordo Volontario tra le parti interessate, finalizzato a 

promuovere, tra l’altro, alcune iniziative nell’imminenza del Bicentenario per 

divulgare e rendere attuale la ricerca e l’esperienza di Luigi Lanzi, importante 

protagonista della cultura italiana tra Settecento ed Ottocento che ha ottenuto 

notevole attenzione sul piano internazionale; 

- che  con appositi atti di delibera ( rif.: deliberazione del 21/05/2008 per  il CD del 

Circolo Didattico di Corridonia; deliberazione del 20/05/2008 per il CD dell’Istituto 

Comprensivo A.Manzoni di Corridonia; deliberazione del 15/05/2008 per il CD 
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dell’IPSIA F.Corridoni di Corridonia)  acquisiti agli atti delle rispettive scuole e del 

Comune di Corridonia,  i Collegi dei Docenti dei  tre Istituti scolastici in premessa 

citati hanno espresso parere favorevole ad accogliere ed inserire nel Piano 

dell’Offerta Formativa dell’a.s.2008/09 le finalità generali e gli obiettivi specifici 

previsti dal progetto culturale  formulato nel gennaio 2008 dal Comitato scientifico 

del Comune  di Corridonia su: “Luigi Lanzi: ricchezza ed attualità di un illustre 

protagonista della cultura italiana del ‘700 “; 

- che, fra gli obiettivi  specifici del progetto di cui sopra, l’obiettivo n.5  contempla  

azioni di “ ricerca ed attuazione di percorsi di collaborazione e  di 

compartecipazione alla realizzazione delle iniziative progettate, da parte della 

cittadinanza e del territorio, in particolare tramite alcune delle sue componenti più 

rappresentative come le  scuole…”,  e che  “ debbono pertanto essere promosse  

varie iniziative educative e didattiche con le scuole del territorio (primarie, 

secondarie di 1° e 2° grado), nel corso degli aa.ss .2008/2009 e 2009/2010, per 

avvicinare i giovani  studenti alla conoscenza ed alla comprensione della vastità 

degli interessi culturali e della modernità degli studi compiuti dal Lanzi, puntando 

sulle forme della programmazione condivisa e della collaborazione, valorizzando e 

riconoscendo i lavori prodotti dagli alunni ( scritti, grafici e multimediali, da 

concordare in base agli obiettivi, all’età ed alle capacità degli alunni), coinvolgendo   

bambini ed adulti sulle celebrazioni future, rendendoli attivi e protagonisti  nelle 

diverse fasi”; 

 
Ritenuto  
  

- che lo strumento dell’Accordo Volontario tra il Responsabile delle singole  Scuole e 

del Comune di Corridonia rappresenti il modo più efficace per il raggiungimento 

degli obiettivi delineati negli atti e nei progetti citati, attraverso la condivisione degli 

interessi dei soggetti sottoscrittori, nell’intento di valorizzare l’originalità ed il 

pensiero di Luigi Lanzi favorendone, altresì, la diffusione negli ambiti territoriali 

locali e regionali, 
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- opportuno prevedere  l’ assegnazione di specifiche risorse finanziarie da disporre, 

in parti uguali,  a favore dei  singoli istituti scolastici per il perseguimento degli 

obiettivi didattici che saranno sviluppati, 

 
CONVENGONO 

 
 

1. Descrizione generale degli scopi comuni 

 

I sottoscrittori dell’Accordo Volontario si impegnano sotto la propria responsabilità a 

promuovere, all’interno delle scuole di base e superiore del territorio comunale, il 

progetto didattico discusso nelle riunioni tra le parti interessate nei giorni 14 e  28 

maggio 2008,  risultante nel documento intitolato: Linee guida di progetto dell’iter 

didattico da realizzare nelle scuole cittadine nell’a.s.2008/09 ( cfr. allegato n.1 ), da 

ritenersi  parte integrante del presente Accordo.  Le esperienze e le attività didattiche  

che ne scaturiranno saranno atte a celebrare, nel bicentenario della morte, la vita e le 

opere di Luigi Lanzi (1732-1810), grande marchigiano e maceratese, considerato il 

padre della moderna storia dell’arte italiana ed il  fondatore dell’etruscologia moderna.  

 

 

2. Gruppo di Coordinamento 

 

Le attività di progetto indicato nel precedente punto 1 sono coordinate da un gruppo di 

lavoro tecnico-scientifico, composto da: 

• Docenti delle tre istituzioni scolastiche impegnate  ( Inss.ti Mercuri Tiziana, Ricci 

Rosella, Salciccia Giovanna e Scoponi Liliana per il Circolo Didattico di Corridonia; 

Prof.ssa  Albucci Alessandra per l’Istituto Scolastico Comprensivo A.Manzoni di 

Corridonia;  Prof. Donati  Flavio, per l’IPSIA F.Corridoni di Corridonia )  

• Referenti del Comitato scientifico del  Comue di Corridonia ( Dott.ssa Augusta 

Cardinali Natali,  Prof.ssa Porfiri Giuseppina). 

Il gruppo ha il compito di raccordarsi sulle Linee guida del progetto, in partenza ed in 

itinere,  di  verificare  l’andamento dei  lavori in corso  e  di pianificare  il momento di  

sintesi conclusiva e di diffusione dei risultati e dei prodotti, per una necessaria 

risonanza sociale dell’iniziativa. 
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E’ compito dei Referenti convocare per iscritto le riunioni tra le parti, coordinare i lavori, 

raccogliere e diffondere documentazioni e materiali, soddisfare al massimo le richieste 

pervenute dalle scuole ( ivi compresi i collegamenti con eventuali esperti esterni). 

 

 

3. La scuola 

 

La scuola, in coerenza con le scelte deliberate nel P.O.F del prossimo anno 

scolastico., verificate la validità e l’efficacia della proposta progettuale 

dell’Amministrazione Comunale,  tramite il proprio personale docente,  in 

collaborazione con eventuale personale esterno all’amministrazione scolastica, 

attraverso attività curricolari e/o extracurricolari, si impegna a: 

⇒ Far conoscere agli alunni ( nel rispetto delle peculiarità cognitive degli interessati e 

dei processi di insegnamento/apprendimento propri dei singoli gradi scolastici) la 

vita, le opere ed il pensiero di Luigi Lanzi, creando i presupposti per dare vita a 

percorsi culturali, a laboratori creativi,  ad itinerari turistici ad hoc; 

⇒ Elaborare specifici obiettivi didattici, scegliere contenuti, procedure ed azioni mirate 

al raggiungimento di tali obiettivi: a tale riguardo, pur nel prioritario rispetto per la  

libertà didattica di  ciascuna scuola  e di ogni docente nell’ attivare il percorso che 

valutano  più opportuno,  si ritiene utile indicare i percorsi tematici più significativi ed 

a cui fare riferimento, così come sono stati discussi e concordati nella riunione del 

28 Maggio dal Gruppo di Coordinamento  (cfr. Tabella allegato 2); 

⇒  Rendere noti i risultati ottenuti  ed i prodotti realizzati inviandoli al Comitato 

scientifico operante presso il Comune di Corridonia, entro il 30 Aprile 2009; 

⇒  Documentare tramite  apposita scheda di progetto (allegato n.3) i dati  descrittivi 

del progetto realizzato dalla singola scuola e/o dai vari gruppi classe; 

⇒ Partecipare alla diffusione, in ambito sociale allargato,  dell’iniziativa progettuale  e 

dei prodotti realizzati a scuola 

 

 

 

4. Il Comune  
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Il Comune di Corridonia, verificate la validità e l’efficacia dell’iter  progettuale 

pervenuto dal Comitato scientifico interno e dal Gruppo di Coordinamento 

Scuole/Comune, si impegna, in collaborazione con le Dirigenze Scolastiche, con il 

personale del Comitato scientifico,  del Gruppo di Coordinamento o con altri soggetti 

esterni, a fornire alle scuole assistenza e consulenza, consegna di libri e materiali 

informativi,  supporti tecnici per lo sviluppo delle attività di cui all’art.3, con particolare 

riferimento alle esigenze di promozione e di diffusione all’esterno delle attività svolte e 

dei risultati raggiunti all’interno delle scuole. 

Il Comune di Corridonia  garantisce anche un contributo economico a ciascuna 

Istituzione Scolastica nella misura di euro 1.000 per Dirigenza ( da elargire  entro 

dicembre 2008); per subentrate e documentate esigenze di maggiori finanziamenti, 

nel  rispetto dei vincoli di bilancio, sarà valutata  la procedura di un’ eventuale ulteriore 

erogazione. 

 

5. Documentazione 

 

Il materiale prodotto dalle scuole nell’ambito delle attività condotte, singolarmente e/o  

congiuntamente,  rimane di proprietà del Comune di Corridonia e, previo consenso del 

singolo Istituto Scolastico, potrà essere oggetto di pubblicazione. 

 

6. Durata. 

       Il presente  accordo volontario ha durata  biennale ( 2008/09 e 2009/10). 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Corridonia,  lì 29/05/2008 
 
 
⇒ p.Circolo Didattico di Corridonia                 Valeria Balzi  

    Il Dirigente scolastico 
……………………………………………. 

 
 
 

⇒ p.Istituto Comprensivo A.Manzoni di Corridonia              Milena Ciampechini 
         Il Dirigente scolastico 

…………………………………………....... 
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⇒ p.Ipsia Filippo Corridoni di Corridonia              Raffaele Ciarapica 
           Il Dirigente scolastico 

………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

⇒ p.Comune di Corridonia                                                         Nelia Calvigioni 
             Il  Sindaco 

……………………………………………… 
 


