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Impegni delle parti – Equip Today To Thrive Tomorrow (ET3) 

  

Save the Children, per ogni scuola coinvolta nel progetto, si impegna a:  

● Assicurare la gestione e la realizzazione delle attività e garantirne efficacia e sostenibilità;  

● Partecipare all’organizzazione delle attività, in collaborazione con il Dirigente Scolastico o referente 

organizzativo e i docenti referenti di ogni classe aderente;  

● Promuovere e valorizzare le azioni rivolte ai beneficiari di progetto;  

● Supervisionare i contenuti della piattaforma di e-learning per i percorsi docenti;  

● Riconoscere il percorso docenti “improved” e “connected” ai sensi della direttiva 170 del 

2016 (tramite attestato di partecipazione). Save the Children è Ente accreditato del Ministero 

dell’Istruzione.  

 

Save the Children, si impegna inoltre alla realizzazione delle seguenti azioni commissionate a Scuola di 

Robotica:  

 

● Organizzare, in collaborazione col Dirigente Scolastico o referente organizzativo, col docente 

referente della classe, per tutte le classi aderenti, 4 ore di attività laboratoriali per lo sviluppo delle 

competenze tecnologico-digitali per le STEM; 

● Consegnare alle scuole aderenti i kit gratuiti per lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo di 

competenze tecnologico-digitali e conoscenze nelle discipline STEM; 

● Garantire l’erogazione online delle attività progettuali in caso di eventuali nuove restrizioni legate 

all’emergenza sanitaria Covid-19. 

  

L’Istituto Scolastico si impegna a:  

● Firmare il protocollo d’intesa; 

● Inserire l’iniziativa nel PTOF;   

● Coinvolgere, per ogni annualità, nella attività di progetto un minimo di 10 classi, diverse per ogni 

annualità, e possibilmente coinvolgere tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo o d’Istruzione 

Secondaria Superiore (per la Scuola Primaria: classi terze, quarte e quinte; per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado: classi prime, seconde, terze; per la Scuola Secondaria di Secondo Grado: classi prime);  

● Nominare, tramite il Dirigente Scolastico, un referente organizzativo per la scuola e un 

docente referente diverso per ogni classe coinvolta, senza alcun vincolo di disciplina di insegnamento (il 

numero di docenti referenti deve essere pari al numero delle classi aderenti);   

● Favorire, tramite il Dirigente Scolastico, l’individuazione, per ogni annualità di docenti referenti diversi 

allo scopo di garantire il maggior impatto possibile delle attività di progetto sulla comunità scolastica;  

● Garantire lo svolgimento di 4 ore di attività per ogni classe aderente relative allo sviluppo delle digital 

skills ed erogate da formatore esterno. Le attività devono svolgersi in presenza di un docente; 

● Promuovere la piattaforma digitale sviluppata da Save the Children all’interno dell’Istituto 

Comprensivo o Istituto d’Istruzione Superiore e tra i docenti della rete di scuole a cui la scuola 

appartiene;   

● Favorire la continuazione delle attività progettuali anche da remoto in caso di eventuali nuove 

restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19.  
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I docenti referenti di ogni classe aderente si impegnano a:  

● Partecipare al percorso formativo “improved” su piattaforma digitale di 10 ore;  

● Realizzare, coerentemente con metodologie e modelli di attività acquisiti durante il percorso 

formativo, 6 ore di attività per lo sviluppo delle competenze umane nella classe di riferimento;  

● Collaborare, limitatamente alla classe di riferimento, all’organizzazione e calendarizzazione delle 

attività laboratoriali per lo sviluppo delle competenze tecnologico-digitali per le STEM, realizzate da 

Scuola di Robotica per conto di Save the Children;  

● Essere aggiornati e coinvolti, anche tramite delegazioni, nelle attività previste;  

● Partecipare alle iniziative di monitoraggio e di valutazione eventualmente previste;  

● Somministrare a fini di monitoraggio e valutazione di un questionario (sotto forma di videogioco) ad 

un campione ridotto di alunni;  

● Partecipare ad eventuali iniziative di scambio on-line organizzate nell’ambito del progetto;   

● Aggiornare i Consigli di classe sull’andamento del progetto.  

  

Il referente organizzativo si impegna a:  

● Organizzare, in collaborazione col docente referente, Save the Children e/o Scuola di Robotica, lo 

svolgimento delle attività;  

● Promuovere la piattaforma digitale all’interno dell’Istituto Comprensivo o Istituto di Istruzione 

Superiore e tra i docenti; 

● Aggiornare il Dirigente Scolastico sull’andamento del progetto. 

 

Tutte le parti sopra citate si impegnano a collaborare per il progetto Equip Today to Thrive Tomorrow 

– ET3 in concomitanza con gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. 


