PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
E
AGISCUOLA

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni e integrazioni,
contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTO il DPR 10 ottobre 1996, n. 567 integrato e modificato dal DPR 156/99 e dal DPR 105/2001
concernenti le attività integrative e le iniziative complementari degli studenti al piano di studio
realizzate negli istituti di istruzione secondaria di 2°grado;
VISTO l’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 che riconosce personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e
pluralismo culturale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta
l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la Legge 10 marzo 2000 n. 62 recante le norme per la parità scolastica e le disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione;
VISTO il decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 con il quale è stato previsto che le scuole
possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricoli scolastici dell’ordinamento
vigente;
VISTA la Direttiva ministeriale 24 maggio 2007 n. 46 riguardante la formazione dei dirigenti
scolastici;
VISTA la Direttiva ministeriale 24 maggio 2007. n. 47 riguardante la formazione e l’aggiornamento
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario;
VISTE le Linee di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, Prot. n°1958 DGS del 18 aprile
2007, concernenti il Piano nazionale per il benessere dello studente
CONSIDERATO che il Piano triennale per il benessere dello studente prevede, tra l’altro, per
l’anno sc. 2007-2008, lo svolgimento di un concorso che ha come oggetto la produzione e la
realizzazione di campagne informative anche mediante spot radiofonici e televisivi;
VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione per l’anno 2008, prot. n.
AOOUFGAB 9858/FR del 4 luglio 2007;
VISTO IL Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139, Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione
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CONSIDERATO che la legge 8 novembre 2000 n. 328, art. 1 c. 4, riconosce ed agevola il ruolo
degli organismi non lucrativi d’utilità sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, di altri soggetti privati operanti nel settore
nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi;
CONSIDERATO che la società, il mondo della cultura e le tendenze in atto nel settore
dell’informazione pongono i giovani a contatto con un contesto comunicativo complesso, in cui la
scuola contribuisce, insieme ad altri soggetti, alla decodificazione della pluralità dei linguaggi;
CONSIDERATO che la formazione dell’individuo comprende anche la dimensione estetica per
sviluppare un atteggiamento critico e consapevole nei riguardi dei messaggi variamente codificati e
che le attività artistiche, espresse attraverso i settori del teatro, della musica, del cinema e della
danza, sono in grado di offrire un contributo integrativo significativo all’offerta formativa e
didattica;
CONSIDERATO che l’Agiscuola è inserita dal 23 maggio 2002 (rinnovo dell’accreditamento del 6
ottobre 2005) nell’elenco definitivo dei soggetti accreditati presso il Ministero della Pubblica
Istruzione per la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

PREMESSO CHE
Il Ministero della Pubblica Istruzione
favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici
e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di
un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell’utenza e alle vocazioni locali;
ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole, in attuazione dell’art. 21 della legge 59/97, la
massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l’efficacia degli interventi anche attraverso
l’apporto costruttivo di soggetti e risorse diverse presenti sul territorio;
riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna capace di contrastare la
dispersione scolastica, di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni
personali di ciascuno studente e creare le condizioni per un apprendimento efficace;
L’Agiscuola
organizza, a livello nazionale, corsi di formazione e aggiornamento rivolti a docenti delle scuole di
ogni ordine e grado e proiezioni guidate, in tutte le sale cinematografiche dell’ANEC, per studenti
di ogni settore formativo;
cura i rapporti, a livello istituzionale e scolastico, tra il mondo della scuola e il mondo dello
spettacolo nelle sue diverse espressioni;
prepara, per ogni anno scolastico, il volume “I film per le scuole” in cui, suddivise in cicli tematici,
vengono presentate le opere filmiche della stagione cinematografica precedente, complete di schede
informativo- didattiche;
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realizza dal 1997, attraverso l’istituzione di giurie di studenti in tutto il territorio nazionale, il
Premio David Giovani, e consegna , mediante tre altre giurie di giovani provenienti da tutta Italia, i
Premi Leoncino d’Oro-Cinema , Leoncino d’Oro-Teatro ( Venezia )e Farfalla d’Oro ( Roma);
ha maturato esperienze nel settore della didattica cinematografica e della progettazione di azioni
educative e formative a livello locale, nazionale e comunitario;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Agiscuola, nel rispetto dei principi e delle finalità del proprio Statuto, si impegna a:
porre in essere interventi formativi relativi ai linguaggi dei vari settori dello spettacolo (in
particolare teatro, cinema, musica) mettendo a disposizione la propria struttura consultiva per lo
sviluppo professionale dei docenti, anche in vista delle attività di sperimentazione eventualmente
attivate nell’ambito dell’attuazione dell’obbligo di istruzione, in particolare per quanto concerne
l’area dei linguaggi non verbali e multimediali;
collaborare con le scuole e gli Uffici centrali e territoriali del MPI per sostenere, con azioni
formative rivolte ai docenti, curricoli innovativi finalizzati al successo formativo di tutti gli alunni;
selezionare e diffondere nelle istituzioni scolastiche opere cinematografiche, teatrali e musicali
ispirate ai temi del rispetto dei diritti dell’infanzia, della partecipazione consapevole alla vita
sociale, dell’accettazione delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere;
promuovere progettazioni congiunte con le scuole finalizzate sia – per quanto riguarda la didattica –
allo sviluppo, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa di percorsi mirati alla acquisizione, da
parte degli alunni, di competenze relative all’area dei linguaggi non verbali e multimediali, sia – per
quanto riguarda il finanziamento delle attività – alla partecipazione a bandi di organismi europei o
nazionali per l’innovazione dei processi d’insegnamento/apprendimento;
organizzare, presso le strutture teatrali e cinematografiche associate, incontri con autori e attori,
proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali, musicali e di danza.
Si impegna ad effettuare a prezzo ridotto per le scuole, con ingresso gratuito per i docenti
accompagnatori, proiezioni di film anche di prima visione, spettacoli teatrali e musicali;
sostenere l’attività delle scuole che partecipano al Piano nazionale per il benessere dello studente;
divulgare, attraverso i propri mezzi d’informazione, i contributi, gli studi, le ricerche, e la
documentazione d’interesse dei docenti e del personale operante nelle scuole;
favorire tutte le iniziative di volta in volta concordate con il MPI;
Art. 2
il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a:
favorire la formazione dei docenti anche in relazione all’asse dei linguaggi individuato
nell’Allegato 1 al Regolamento per l’attuazione dell’Obbligo di istruzione; in particolare si terrà in
considerazione l’area dei linguaggi non verbali e multimediali, già oggetto di riflessione didattica da
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parte di alcune istituzioni scolastiche nell’ambito delle azioni previste dal progetto formativo
“Didattica della Comunicazione didattica”
promuovere nella scuola, attraverso una specifica azione di formazione sui docenti, lo studio delle
varie forme espressive proprie dello spettacolo;
diffondere negli Uffici scolastici regionali e in tutti i tipi di scuole il presente accordo e favorire le
iniziative che l’AGISCUOLA volesse eventualmente porre in essere a livello territoriale in
collaborazione con gli stessi Uffici;
collaborare con l’Agiscuola alla definizione di una rassegna cinematografica da inserire nel
catalogo “Film per le scuole. Elenco e cicli di film selezionati e proposti dal Dipartimento Cinema
Agiscuola nazionale”;
assicurare, nel proprio sito istituzionale, l’attivazione di un link al sito dell’Agiscuola;
favorire le iniziative che verranno in seguito concordate con l’Agiscuola.
Art. 3
L’AGISCUOLA, per la realizzazione delle iniziative indicate si avvarrà delle sue strutture
associative periferiche che potranno rapportarsi con le Direzioni Scolastiche Regionali e con le
singole istituzioni scolastiche presenti sul territorio per pianificare, nel rispetto dell’autonomia
organizzativa e didattica, le forme di collaborazione ed i successivi interventi.
Art. 4
La partecipazione degli studenti a progetti e/o attività realizzate in attuazione del presente
protocollo potrà dar luogo a crediti formativi.
Art. 5
Per l’attuazione della presente intesa sarà istituito un Gruppo di lavoro nazionale paritetico
composto da quattro membri designati dal Ministero della Pubblica Istruzione, da quattro
rappresentanti indicati dall’AGISCUOLA e coordinato da un presidente di nomina ministeriale.
Il Gruppo curerà la corretta applicazione del presente protocollo, individuando le modalità idonee
per la più ampia diffusione delle iniziative poste in essere.
Art. 6
Il presente protocollo d’intesa ha durata di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso
con l’opportunità di apportare eventuali modifiche ove necessario, con la possibilità di ratifica e/o
di rinnovo per gli anni successivi da parte dei soggetti coinvolti.
In ogni caso nulla è dovuto alle parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente atto.
Roma, 11/02/08

Ministero della Pubblica Istruzione
f.to Il Capo del Dipartimento per l’Istruzione
Giuseppe Cosentino

Agiscuola
f.to Il Presidente
Luciana Della Fornace
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