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Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
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(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
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delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
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p.c.

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)

Al sito web – NDG
Oggetto: Protocollo d’intesa “Attivazione progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e
solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa” sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione con le associazioni dei
pedagogisti e degli educatori.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, il 27 agosto u.s. è stato stipulato un protocollo d’intesa tra il
Ministero dell’Istruzione, l’Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE), l’Associazione pedagogisti
educatori italiani (APEI), le Associazioni professioni pedagogiche (APP), la Conferenza universitaria nazionale di
scienze della formazione (CUNSF), il Coordinamento nazionale pedagogisti ed educatori (CONPED), la Società
Italiana di pedagogia (SIPED) e l’Unione italiana pedagogisti (UNIPED).
A seguito della richiesta di adesione all’accordo da parte di altre associazioni, attraverso gli addendum del
10 settembre u.s. e del 24 settembre u.s., il protocollo d’intesa è stato esteso anche all’Associazione internazionale
pedagogisti educatori (AINSPED), all’Associazione italiana pedagogisti (AIPED), all’Associazione nazionale
italiana pedagogisti (ANIPED) ed alla Società Nazionale Pedagogisti ed Educatori (SINPE).
Il protocollo d’intesa, a cui si rinvia per un’attenta lettura, è finalizzato all’attuazione di processi di
collaborazione sinergica, nel rispetto dei rispettivi ruoli, per avviare percorsi di collaborazione pedagogicoeducativa volti a sostenere attività innovative nell’ambito del processo di apprendimento, del potenziamento e
della promozione di abilità e competenze.
Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Allegati:
 Nota MI 1703 del 15.10.2020
 Protocollo d’intesa “Attivazione progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale
e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa” prot. n. AOOGABMI 106 del 27 agosto 2020.
 Addendum prot. n . AOODPPR 1528 del 10 settembre 2020.
 Addendum prot. n. AOODPPR 1581 del 24 settembre 2020.
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