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IsTITUTO DI IsTRUZIONE SuPERJORE
TOl50--l800L

◊

ROMOLO ZERBONJ

ACCREDITATOREGJQ}.'E PIE!IIONTE CERTIFICATO N.1471001

VIA PAOLO DE LI.A CEU.A, 3 - 10148 TORINO ◊ TEL 011.220.0l.79 - FAX.011.220.20.17 ,) E-MAIL: tois04800l@istruzionc.it

1'1.1.S. ROMOLO ZERBONI e IL CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SCS ONLUS e LA
COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO intendono, con la sottoscrizione del presente accordo,
intraprendere relazioni finalizzate allo scambio di esperienze, di buone prassi e professionalità', al
confronto tra le realtà' territoriali, con l'intento reciproco di potenziare ed ottimizzare le proprie capacità di
intervento.
L'accordo si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
➔ Individuare temi comuni da condividere e approfondire
➔ Promuovere lo scambio e la diffusione di buone pratiche e metodologie innovative
➔ Lavorare sulla prevenzione del disagio giovanile, attivando percorsi educativi e formativi in
ambito extrascolastico.
➔ Adoperarsi per la riduzione del rischio di drop out
➔ Favorire lo sviluppo costruendo un ponte tra il sistema scolastico e quello evitando che si costituisca
prematuramente un baratro incolmabile tra questi due mondi.
➔ Valorizzare le professionalità e le esperienze
IL CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO E LA COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO si impegnano alla collaborazione attiva, anche
come struttura ospitante per il Progetto 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-44 CUP E11I18000060006 nel modulo "Raccogliere esperienze".

1'1.1.S, ROMOLO ZERBONI
rappresentato dal Legale rappresentante prof. LIVIO GIOVANNI GENTILE
Data: 30 giugno 2017
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