
CONVENZIONE 

Denominazione  Sede Rappresentante legale 

Istituto Comprensivo 7  Modena Dott.ssa NOBLER 

Associazione culturale  
“Victoria Language and Culture” 
 

Modena 
dott.ssa RINALDI 

                dott.ssa GIOVANNINI 

 
 

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla scuola dell’autonomia di interagire 
da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le 
associazioni del territorio, nonché di perseguire tramite l’autonomia la massima flessibilità 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il 
regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche 
ai sensi del citato articolo 21 della legge 59/97 
 
Visto l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 – Ampliamento 
dell’offerta formativa – 
 
Preso atto della comune volontà dell’Istituzione scolastica e dell’Associazione culturale destinatarie 

della presente Convenzione di volere costituire una rete di agenzie formative per promuovere attività 

finalizzate alla promozione della lingua e cultura inglesi 
 
Nel rispetto della autonomia di ciascun organismo e in esecuzione delle delibere degli organi collegiali 
competenti 

CONCORDANO 

 
di sottoscrivere una convenzione annuale che preveda la concreta collaborazione alla realizzazione del 
progetto “UGA and Modena Schools”, così come alla divulgazione dei programmi di scambio culturale 
promossi dalla stessa associazione culturale e che verranno qui di seguito elencati: 
 

- Progetto  “UGA and Modena Schools” 
Il progetto è stato realizzato per la prima volta nell'anno scolastico 2008/09, e da allora, si è sviluppato 
ed ha visto la crescente partecipazione di scuole, famiglie e insegnanti di Modena. Il progetto  
coinvolge, come partner straniero, l'Università della Georgia, USA, e principalmente il dipartimento di 
Scienze dell'Educazione, tramite la Professoressa Beth Tolley. Esso persegue finalità di scambio tra 
diverse realtà culturali ed educative, mediante l'accoglienza degli universitari americani e dei 
loro docenti presso famiglie modenesi e presso scuole locali di vario ordine e grado. Anche per 
l'anno scolastico 2017/18  i madrelinguisti americani potranno essere inseriti all'interno dei plessi di 
scuola primaria e/o secondaria di I grado del Comprensivo 7 e svolgeranno attività osservative 
per acquisire informazioni finalizzate ad un'analisi comparativa dei due rispettivi sistemi scolastici, in 
rapporto all'ambiente socioculturale di cui fanno parte, oltre a venire a conoscenza di progetti scolastici, 
metodologia e didattica, disciplina e gestione della vita di classe, sistemi valutativi, interazione insegnanti 
– alunni, programmi ed assistenza ad alunni portatori di handicap e con particolari esigenze, 
coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, rapporto scuola-città, classi multietniche e rapporti 
interculturali, partecipare ad uscite sul territorio.  Durante l'esperienza nelle scuole, per la buona riuscita 
del progetto ed affinché per i nostri ragazzi esso sia vantaggioso anche da un punto di vista formativo, è 
fondamentale che gli universitari statunitensi interagiscano il più possibile con insegnanti e scolari, 
affiancando gli insegnanti nel loro lavoro ed in particolare offrendosi come madrelingua americani per 
l'approfondimento e la pratica della comunicazione in lingua inglese, così come per la condivisione della 
cultura, degli usi e  dei costumi del loro paese di provenienza.   
La realizzazione del progetto “ UGA and Modena Schools” prevede che gli insegnanti, gli scolari e le 
famiglie del Comprensivo 7 vengano messi a conoscenza dello stesso, per una piena comprensione dei 
suoi obiettivi e del valore dell'esperienza, che inoltre offre gratuitamente risorse umane e competenze 



linguistiche difficilmente reperibili. Si concorderanno quindi i modi ed i tempi per  organizzare una 
informazione efficace ed una preparazione all'accoglienza, con largo anticipo rispetto all'arrivo degli 
universitari americani. 
 
Certi del valore formativo e della particolarità dell’ esperienza proposta, e con l'intento di  informare 
bambini, ragazzi, genitori ed insegnanti riguardo i succitati programmi, l'associazione culturale Victoria 
Language and Culture, negli orari e nei luoghi  decisi dal Comprensivo 7 , ritiene opportuno organizzare 
incontri informativi da tenersi  prima delle vacanze natalizie. 
 
Si dichiara che gli universitari americani, così come i professori, sono in possesso di una assicurazione 
medica fornita dall'Università della Georgia e che l'Associazione Victoria Language and Culture 
possiede una polizza per la responsabilità civile anche nei loro confronti.   
 
Si dichiara, inoltre, che l'Associazione Culturale Victoria Language and Culture è stata informata 
relativamente all'art. 21 del D.L. 626/94, dell'art. 3 e 4 del D.L. 645/96 e del D.L. 151/2001, riguardanti 
i Rischi delle Lavoratrici Gestanti.  
 
Copia del presente atto, sottoscritto in originale in duplice copia, sarà depositato presso le sedi di 
ciascun organismo e gli interessati possono prendere visione ed estrarne copia come previsto dall’art. 7 
comma 9 – D.P.R. 275/99. 
 
Modena, li  28 Ottobre  2017  
 
dott.ssa Ivana NOBLER                     _________________________________ 

dott.ssa Roberta RINALDI             _________________________________ 

dott.ssa Anna GIOVANNINI              _________________________________  

  


