
 

Area della Scuola e Realtà Infanzia 

Staff Capo Area 

U.O. La scuola adotta la città 

Via Notarbartolo, 21/A 
 

“PANORMUS. LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÀ” 
EDIZIONE 2016 

 

La scuola adotta il Quartiere…per valorizzare il bene comune 
 

 TARGET SCUOLE: Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado 

 

 OBIETTIVI GENERALI: 

Riscoprire i luoghi in cui si vive rafforzando il senso identitario e di appartenenza; sperimentare il 

rispetto e la valorizzazione del “bene comune”, divenendo ciascun abitante parte di un processo 

urbano di miglioramento della qualità della vita. 

Promuovere un lavoro di rete finalizzato all'innalzamento della qualità della vita ed al 

rafforzamento delle relazioni di cittadinanza, anche attraverso l’accoglienza e la “mescolanza” con 

le altre culture presenti. 

Promuovere l'attivazione di un processo di inclusione delle famiglie nel sistema scolastico ed 

istituzionale con il coinvolgimento attivo dei genitori  per valorizzare "saperi" e “saper fare" anche 

di tipo informale, ma  anche per stimolare gli adulti ad entrare in un percorso di educazione 

permanente; 

Valorizzare siti non monumentali ma significativi per favorire processi di costruzione d identità 

culturale e di cittadinanza, come ad esempio laboratori di antichi mestieri, antiche attività 

commerciali 

 

SCHEDA D’ADESIONE 
 

 

Scuola adottante:  ________________________________________________ 

 

Telefono _____________________          email:  ________________________ 

 

Referente:________________________________________________________ 

 

Telefono _____________________          email:  ________________________ 

 

Referente:________________________________________________________ 

 

Telefono _____________________          email:  ________________________ 

 

  



 

QUARTIERE ADOTTATO:    

 

_______________________________________________________________ 

 
 

 

L’adesione alla manifestazione d’apertura ed alla  festa finale, è tacitamente data con l’adesione al 

progetto. 

La presente scheda deve essere restituita entro e non oltre il 12.10.2015  tramite fax allo 

0917404324 o tramite mail ai seguenti indirizzi: portaledellascuola@comune.palermo.it   

m.verro@comune.palermo.it 

Per informazioni: 0917404337  

 

 

 

Informativa art. 13 decreto legislativo30.06.2003 n. 196: i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale. I dati raccolti vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Licia 

Romano, quale Capo Area della Scuola. L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui 

all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs.196/03. 
 
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, D.L.196/2003 

Ricevuta informativa circa l’art.13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt.7 e segg., esprimo - per quanto 

occorre ed ai fini previsti ai sensi della legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte  del Comune di Palermo 

per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione a terzi, nonché alla loro 

diffusione entro i limiti stabiliti. 
 
Palermo lì,_________ 

 

  Il/i  Referente/i                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

_________________                                                                   _________________                                              

 

 

 

 

N.B. L’azione di tutoraggio da parte dell’ Università di Palermo (a cura del professor Marco 

Picone) è prevista solo per le scuole che adotteranno la V Circoscrizione  


