A: Dirigenti scolastici delle Scuole del territorio provinciale
A: prof.ssa Maria Aida Episcopo, responsabile USP di Foggia
Pc. Presidente Provincia di Foggia
Pc. Amministratori dei Comuni di ACF
Oggetto: invito per i Dirigenti scolastici della provincia di Foggia ad una riunione il 18 gennaio 2018 –
Palazzo Dogana – Provincia di Foggia
In provincia di Foggia, il 20 di aprile del 2016 è stata costituita un’Associazione di Comuni denominata ACF
(Associazione dei Comuni Foggiani, All.1).
Essa adotta il modello dell’Organizzazione Territoriale che prevede la costituzione di reti di relazione stabili
e formalizzate tra le diverse organizzazioni che operano all’interno del perimetro circoscritto dai Comuni
associati. La “rete” che si intende costituire tra i Comuni di ACF e le Scuole del territorio foggiano è una tra
le prime da costituire perché consente di lavorare in modo sinergico sul tema dei giovani, della loro
educazione e formazione, del loro orientamento, sia scolastico che professionale, del loro progressivo
avvicinamento al mondo del lavoro.
Il meccanismo che si conta di costituire per assicurare stabilità, ma anche flessibilità, alla suddetta “rete” è
quello di un Protocollo d’intesa che contiamo di condividere e poi sottoscrivere con i dirigenti scolastici di
ogni ordine e grado dopo aver condotto un processo di progettazione partecipata, anche con l’ausilio
dell’USP. Il Protocollo che contiamo di formalizzare non dovrà prevedere costi, ma anzi dovrà servire ad
acquisire eventuali finanziamenti. Esso non conterrà riferimenti a scelte politiche, ma solo alla volontà di
riunire e far interagire con efficacia tutti i soggetti che fanno parte della cosiddetta “comunità educante”.
Si anticipa che l’iniziativa non prevede spese per le Scuole partecipanti, ma anzi un ricorso competente
alle fonti di finanziamento più opportune per realizzare progetti di innovazione di reciproco interesse.
Vi proponiamo una prima riunione al riguardo per il giorno 31 di gennaio del 2018, a Palazzo Dogana, sala
Giunta, a Foggia, dalle ore 11,30 alle 13,30. Parteciperanno anche gli Amministratori degli EE.LL. aderenti
ad ACF.
La Segreteria di ACF sarà lieta di raccogliere eventuali suggerimenti al riguardo il questo periodo
intermedio.
dott. Gaetano Cusenza
( Presidente ACF)
li. 18.01.2018

Foggia (Fg) – Piazza XX Settembre, Palazzo Dogana
Responsabile Segreteria (cell. 335.5464451)
Email: segreteria @associazionedeicomunifoggiani.it

