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                                                                                    Alla c.a. Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici 
                                                                                                                           delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                                                    statali e paritarie della Sardegna 

 
Al sito web 

 
Oggetto: INDIRE- Osservatorio Nazionale Patti Educativi. Call per le scuole. 
 

 
L’Osservatorio Nazionale sui Patti educativi si propone di raccogliere i Patti realizzati sul territorio 

nazionale con attenzione alle aree in cui insistono le piccole scuole per restituire una geografia, 
continuamente aggiornabile, di attori ed esperienze che si attivano sul territorio nazionale in supporto 
alle offerte educative dei presidi scolastici.  

I Patti rappresentano lo strumento per la costruzione di una nuova visione di scuola in cui il 
concetto di comunità è al centro del curricolo, delle azioni formative e dello spazio di apprendimento. 
Uno spazio di apprendimento che ruota intorno all’idea di un ambiente aperto alle relazioni, inclusivo, 
che integra formale e informale. Una scuola che si configura come learning hub (OCSE, 2020) per una 
comunità che mobilita tutte le sue risorse per massimizzare le opportunità di apprendimento per i suoi 
cittadini nella prospettiva della learning city (UNESCO, 2015). La scuola diventa il fulcro di un 
ecosistema educativo ampio e in continua evoluzione, che si avvale del territorio per ripensare il 
curricolo e la didattica, modificando il tempo-scuola e la mobilità di docenti e studenti.  

L'Osservatorio avrà il compito di analizzare gli elementi caratterizzanti i Patti per sostenere 
nuove forme di scuola aperte al territorio e contribuire, tramite momenti di formazione e condivisione 
delle migliori pratiche, alle esperienze di co-progettazione che poggiano sulla sussidiarietà e 
corresponsabilità educativa.  

Al proposito, si invitano tutte le Scuole interessate a prendere parte alla ricerca e alla crescita 
dell'Osservatorio citato all’oggetto inviando i propri Patti Educativi al seguente link:  

 
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/osservatorio-patti-educativi-territoriali/  
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

                                                
IL COORDINATORE SERVIZIO ISPETTIVO  

                                                                                               D.T.  Nicola Orani 
 
Prof.ssa Giuseppina Fanti 
0702194471 
giuseppina.fanti@posta.istruzione.it  
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