
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                       

 

 

 

                                  IC “Roccagorga-Maenza”                        IC “V.O. Cencelli” 

    

PATTO DI AMICIZIA 

 

tra 

i Comuni e le Istituzioni Scolastiche 

di 

Recanati - Roccagorga – Maenza – Sabaudia 

 
 

I Comuni 

rappresentati rispettivamente 

- dal Sindaco, sig. Francesco Fiordomo (Recanati) 

- dal Sindaco, dott.ssa Carla Amici (Roccagorga), 

- dal Sindaco, sig. Claudio Sperduti (Maenza), 

- dal Sindaco, Avv. Giada Gervasi (Sabaudia), 

 

e 

 

Le Istituzioni Scolastiche 

rappresentate rispettivamente 

- dal Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Giri 

(IC“Beniamino Gigli” – Recanati) 

- dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Annamaria De Siena 

(IC “Nicola Badaloni” – Recanati) 

- dal Dirigente Scolastico, prof. Marco Scicchitano 

    (IC “Roccagorga-Maenza” – Roccagorga e IC “V.O. Cencelli” – Sabaudia), 

     Comune di Maenza                        Comune di Roccagorga              Comune di Sabaudia 



 

 

- in occasione della celebrazione del bicentenario dalla stesura de L’infinito di 

Giacomo Leopardi;  

- allo scopo di stabilire un legame di amicizia e di condivisione tra gli alunni degli 

Istituti Scolastici dei Comuni coinvolti; 

- con l’obiettivo di realizzare una vera e propria conoscenza e collaborazione efficace 

e solidale tra le comunità; 

- per la valorizzazione delle realtà culturali e sociali dei territori; 

- per rafforzare l’amicizia e promuovere la condivisione e la diffusione delle diverse 

culture locali quali tasselli che compongono il “mosaico della vera cultura”; 

 

Convengono e stipulano quanto segue 

 

Art.1 Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto. 

 

Art.2 Le parti perseguiranno gli obiettivi di conoscenza e sviluppo nei seguenti settori: 

- scambio di esperienze e attività tra i Comuni e le Istituzioni Scolastiche nell’ambito 

letterario, artistico, educativo e formativo; 

- condivisione di produzioni artistico - letterarie realizzate dalle Istituzioni Scolastiche e 

dalle realtà territoriali coinvolte; 

- ampliamento degli orizzonti culturali della persona; 

- valorizzazione di esperienze e di idee per una concreta ed autentica socializzazione 

ed integrazione; 

- promozione della formazione, della crescita civile e dello sviluppo di una coscienza 

critica della propria realtà e di realtà differenti nella rivisitazione delle liriche classiche 

in chiave moderna. 

 

Art.3 Le parti si avvarranno dei seguenti strumenti per il perseguimento degli obiettivi di cui 

all’art 2: 

- progettazione, coordinamento, organizzazione e diffusione delle varie iniziative atte 

a rendere funzionali ed incisive le attività del Patto di Amicizia; 

- realizzazione dei progetti educativo-didattici presenti nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa delle Istituzioni Scolastiche coinvolte; 

- scambi tra le scuole al fine di favorire incontri tra coetanei; 

- scambi tra istituzioni territoriali per portare a conoscenza delle altre comunità la 

propria storia e la propria cultura; 

- scambi tra associazioni presenti sul territorio dei differenti Comuni che operano nel 

campo dell’arte, dello spettacolo e delle tradizioni locali; 

- incontri tra le delegazioni dei Comuni e delle Istituzioni Scolastiche coinvolte in cui 

gli studenti siano parti attive del processo di interscambio, conoscenza e formazione. 

 

Art. 4 Le parti stileranno un programma preciso di iniziative di scambio sul versante socio-

culturale ed educativo-formativo tra le comunità secondo quanto descritto nell’art 2. 

 

Art.5 Le azioni derivanti dal suddetto programma, che va portato a debita conoscenza di 

tutte le componenti delle comunità coinvolte, faranno capo agli specifici settori di 

competenza. 

Ciò premesso e considerato, le Parti sottoscrivono il presente PATTO D’AMICIZIA  

 



 

 

 

Recanati, _____________________ 

 

 

I Comuni 

 

Il Sindaco, sig. Francesco Fiordomo (Recanati) __________________________________________ 

Il Sindaco, dott.ssa Carla Amici (Roccagorga)   _________________________________________ 

Il Sindaco, sig. Claudio Sperduti (Maenza)    ___________________________________________ 

Il Sindaco, Avv. Giada Gervasi (Sabaudia)       __________________________________________ 

 

Le Istituzioni Scolastiche 

 

Il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Giri (IC“Beniamino Gigli”)_______________________________ 

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Annamaria De Siena (IC “Nicola Badaloni”) _____________________ 

Il Dirigente Scolastico, prof. Marco Scicchitano (IC “Roccagorga-Maenza”)  ______________________ 

Il Dirigente Scolastico, prof. Marco Scicchitano (IC “V.O. Cencelli”)             _____________________ 
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