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Prot. n.4717 /C14

Garbagnate Milanese 10/07/2019

CIG: Z97218A8C3
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ Educazione all’Affettività e
alla Sessualità nella scuola primaria.” A.s 2018/2019
TRA
L’Istituto Comprensivo Futura di GARBAGANTE MILANESE, legalmente rappresentato dal
Dirigente Scolastico protempore, prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo, nata il 13/05/1965 a Milano,
domiciliata per la propria carica presso l ”Istituto Comprensivo Futura”, sito in via Villoresi 43,
C.F. 86507520152; codice univoco UFM8GJ
E
L’ASSOCIAZIONE ALPHAKLOPÈ avente sede in LEGNANO in via ALBERTO DA
GIUSSANO 11, c.f 92048560152, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore dott.ssa
Francesca Cozzi, nata il 1/05/1984 a Legnano, residente a Legnano, in via Pietro Micca 70, CF
CZZFNC84E41E514N.
PREMESSA
Considerato l’impegno statutario dell'Associazione sopracitata nell’elaborazione di progetti
educativi, da realizzare, nel rispetto dell’autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e con le altre agenzie educative dei
territori e finalizzati all’attuazione di attività che promuovano la crescita e lo sviluppo personale e
comunitario;

Ritenuto che la realizzazione di attività educative in ambito scolastico, con eventuali opportunità a
carattere interdisciplinare e laboratoriale, possa favorire processi utili alla crescita degli alunni e alla
loro maturazione sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo e personale.
Considerato che l’Istituto Comprensivo “Futura” ha predisposto un Progetto “EDUCAZIONE
ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA”
Esaminato il progetto presentato dall’Associazione Alphaklopè, nel quale sono dettagliatamente
illustrate le varie fasi della proposta formativa, sono specificati gli obiettivi educativi e didattici, è
precisato il percorso ipotizzato per raggiungere tali obiettivi e sono indicati gli strumenti di verifica
ed i criteri di valutazione;
Visto il PTOF 2017-2018 che è stato aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n.12 del
30/11/2017;
Visto il proprio provvedimento di indizione della gara Prot. n.6262 del 29.12.2017 per il
PROGETTO "EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA’ NELLA SCUOLA
PRIMARIA”;
Visto la determina di aggiudicazione definitiva n.44 Prot.n. 1181 / C14 del 13.02.2018 per gli anni
scolastici 2017-2018 e 2018-2019
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Si costituisce un Gruppo di Progetto, con funzioni di verifica e controllo, nelle persone del:
a) Dirigente dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo b) Insegnante referente
del Progetto Ins. Maria Friziero c) Presidente (o suo Delegato) dell’Associazione dott. Mattia
Lamberti.
2. Nell’ambito del progetto Educazione all’Affettività ed alla Sessualità, all’Associazione
Alphaklopè viene affidato il compito di operare nell’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo
Futura” di Garbagnate Milanese, nelle classi quinte delle scuole primarie.
3. L’Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto le
aule normalmente utilizzate per l’attività didattica ed eventualmente la palestra.

4. L’insegnante referente svolge un ruolo attivo nel raccordo fra la scuola e l’associazione
Alphaklopè e nella verifica delle finalità previste nel progetto.
5. Gli operatori dell’Associazione, autorizzati ad operare con gli alunni, si impegnano a svolgere le
attività previste dalla scheda progetto, assicurando un clima positivo e costruttivo e garantendo la
qualità delle proposte educative e didattiche. Gli operatori individuati dall’associazione sono:
 Dott. Lamberti Mattia, Pedagogista, Coordinatore di Progetto;
 Dott.ssa Laura Patti, Psicologa Clinica e di comunità;
 Dott..ssa Michela Maria Rapomi Colombo, Psicologa Clinica, esperta in salute sessuale.
Alphaklopè si riserva il diritto di coinvolgere operatori diversi da quelli elencati, dopo previo accordo
con l’istituzione scolastica.
6. L’attività prevista dal Progetto interesserà alunni di tutte le classi quinte della scuola primaria
afferenti all’Istituto comprensivo, si prevede la partecipazione di circa 25 alunni per classe al progetto
in oggetto. Il calendario degli interventi seguirà quanto indicato nella scheda progetto allegata alla
presente convenzione.
7. L’Istituto Comprensivo Futura e l’Associazione Alphaklopè riconoscono il primato educativo
delle famiglie degli alunni, e dunque si impegnano a presentare alle stesse i contenuti e le modalità
didattiche del progetto e a richiedere ai genitori formale adesione al progetto. Le attività saranno
realizzate anche nel caso di partecipazione non totale da parte della classe.
8. L’Istituzione Scolastica si impegna ad inviare al Presidente della Associazione sopracitata, prima
dell’inizio delle attività, tale calendario degli interventi e, a conclusione del progetto, la dichiarazione
relativa alle ore di attività effettivamente svolte da professionisti e/o volontari dell’Associazione
medesima, su carta intestata ed a firma del Dirigente Scolastico.
10. Il Progetto verrà realizzato da febbraio a maggio 2019, secondo le modalità esposte nella scheda
progetto allegata alla presente convenzione.
11. L'Istituzione scolastica, al termine del progetto riconoscerà all'Associazione, quale rimborso spese

forfettario, la somma di Euro 1225.00 (Milleduecentoventicinque/00).
Il contributo verrà versato sul conto corrente intestato all’associazione medesima, su cui l’assemblea
dei soci ha autorizzato ad operare il Presidente Pro-tempore dott.ssa Francesca Cozzi. L'Associazione
rilascerà una ricevuta fiscale (nota di debito) semplice all'Istituzione Scolastica una volta
regolarmente registrato il bonifico bancario.
12. L’associazione Alphaklope, dichiara di assumere in solido con l’istituto scolastico, la
responsabilità civile e/o patrimoniale per danni che potrebbero derivare dall’uso del locali e/o la
realizzazione delle attività, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell’Istituzione scolastica
per omessa manutenzione dell’immobile o per omessa assistenza da parte del personale scolastico.
13. Al fine di garantire la responsabilità civile verso terzi, l’associazione si impegna a sottoscrivere
un regolare contratto di assicurazione impegnandosi a darne i riferimenti all’Istituto Comprensivo.
14. L’istituto scolastico si impegna a fornire all’Associazione copia del DVR, il coordinatore del
progetto, dott. Mattia Lamberti, collaborerà all’attuazione delle necessarie misure di gestione delle
emergenze che dovrebbero, eventualmente, rendersi necessarie.
15. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente
convenzione, di cui le premesse sono parte costitutiva.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente Dell’associazione
Dott.ssa Francesca Cozzi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo

