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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 14 DEL 11/05/2021 
 

OGGETTO: Proposta adesione accordo di rete S.P.A.CE Nord Sud; DELIBERA N.51 
Il giorno 11 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 18.30, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.3504 del 03/05/2021.  
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Sabato D.. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LADISA M. X  

 LIEGGI A.  X 

 LOISI L. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G. X  

 RICCO E.  X 

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C.  X 

 VETTURI F.R. X  
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
RITENUTO che la promozione e la diffusione di una consapevole e corretta cultura e conoscenza delle 
tematiche ambientali, nonché l'educazione a comportamenti responsabili e attivi a tutela del patrimonio 
ambientale e finalizzati allo sviluppo sostenibile, costituiscono compiti primari della Scuola e 
dell'Amministrazione scolastica, in quanto requisiti essenziali per la formazione; 
VISTO l'accordo di programma tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Ambiente del 6 
febbraio 1996; 
VISTA la C.M. 17 aprile 1996, n. 149, con la quale vengono dati orientamenti e indicazioni in ordine alle 
tematiche relative all'educazione ambientale e delineate strategie ed azioni da attivare nei vari ordini e gradi di 
istruzione; 
VISTA la Carta dei Principi elaborata dal Comitato tecnico interministeriale (D.M. 7 ottobre 1996) per 
l'educazione ambientale, concernente lo sviluppo sostenibile e consapevole; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della L. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia 
funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse 
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 
che autorizza “le pubbliche amministrazioni (…) a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”; 
CONSIDERATO che da tempo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove iniziative 
ed interventi nell'ambito dei percorsi formativi e ad integrazione degli stessi concernenti il rispetto dell'ambiente; 
VISTO il protocollo d’intesa del 5-12-2018 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che punta a elaborare un Piano nazionale per 
l’Educazione ambientale nelle scuole italiane di ogni ordine e grado per sensibilizzare bambini e ragazzi, fin da 
giovanissimi, su temi come la sostenibilità ambientale e la qualità dello sviluppo in un’ottica di cittadinanza attiva; 
VISTO il Progetto Toscana Educazione Ambientale (la cultura ambientale come opportunità di crescita e 
formazione del cittadino europeo) facente capo all’Ufficio Scolastico Regionale che promuove la formazione di 
reti di scuole; 
VALUTATA l'opportunità di creare tra le scuole sinergie e interazioni volte a rafforzare e potenziare le rispettive 
azioni in materia di ambiente; 
VISTI gli artt. 46 e 47 del D.I. n. 129/2018 che prevedono che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine 
all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

CONSIDERATO che l’Istituto intende collaborare con le altre scuole aderenti alla Rete “S.P.A.CE Nord 
Sud” per l’attuazione di un programma comune a favore degli alunni di ogni ordine e grado, con le seguenti 
finalità: 

a) promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a studenti, insegnanti, 
educatori e personale ATA sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità dello sviluppo, sulla cittadinanza 
attiva e sul rapporto tra scuola e ambiente; 
b) avviare percorsi di aggiornamento e creare occasioni di incontro per gli insegnanti sugli stessi 
temi; 
c) sviluppare attività di ricerca, sperimentazione e sostegno all'autonomia scolastica in merito alla 
progettazione partecipata dell'offerta formativa nel rapporto tra scuola e territorio; 
d) elaborare materiali e percorsi di innovazione curricolare e interdisciplinare sul tema dell’ambiente; 
e) favorire la conoscenza e reimpiego di materiali, frutti, piante e fibre naturali favorendo creatività; 
f) raccogliere le migliori pratiche educative che si contraddistinguono per tematiche a sostegno del sistema 
vita, della natura e dell’ambiente per disseminarne i risultati; 
g) intensificare i rapporti con le Forze dell’ordine preposte alla tutela dell’ambiente stimolando 
consapevolezza, rispetto, informazione e formazione sui temi della legalità ambientale; 
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h) promuovere riflessioni sui cambiamenti climatici sotto il profilo storico, scientifico e 
antropologico; 
i) perseguire la riduzione massimale delle plastiche monouso e dei rifiuti nocivi all’ecosistema; 
j) sollecitare anche in ambito disciplinare iniziative di rieducazione alla cura dell’ambiente a partire 
dalle pertinenze scolastiche; 
k) perseguire scelte che prevengano l’inquinamento elettromagnetico e curarne la cultura e la conoscenza; 
l) diffondere e favorire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili; 
m) conoscere e comprendere l’importanza della biodiversità e della sua salvaguardia; 
n) avviarsi verso il recupero e il compostaggio dei biorifiuti nell’ambito di una politica di economia interna 
e circolare; 
o) perseguire politiche di integrazione e inclusione di tutti gli alunni attorno al tema ambiente e 
salute per favorirne il benessere; 

ATTESO che l’Istituto Omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti” di Pieve Santo Stefano è stato individuato, 
acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e dell’attività di formazione e 
aggiornamento in oggetto; 
 
SENTITO il Dirigente scolastico; 

CONSIDERATA la valenza dell’iniziativa per l’Istituto; 

VISTA la delibera n.44 del Collegio dei Docenti del giorno 11/05/2021; 

All’unanimità approva e delibera l’adesione all’accordo di Rete S.P.A.CE Nord Sud sopra menzionata. 

 
 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 

 
 
 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 
Bari, 13/05/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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