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PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE (PET)

 Visto l’art. 21 della L. n. 59/1997 in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche e il successivo D.P.R. n. 275/1999 recante il regolamento attuativo del 
suddetto art.21, che prevede forme di raccordo tra le istituzioni scolastiche e gli Enti 
locali ai fini di una programmazione coordinata dell’offerta formativa sul territorio.

 Visto le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione.

 Visto il PTOF - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019.

 Visto  la L. 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione.

Art. 1 Finalità

Il presente Protocollo attraverso la multifunzionalità dei luoghi (Scuole Aperte alle 
comunità) vuole sperimentare, promuovere e sostenere un progetto educativo 
globale nel territorio finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli 
alunni e delle loro famiglie nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio e alle 
comunità, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune, il Municipio 8, le Scuole, 
le Università, gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni e le Aziende che sottoscrivono 
questo Patto (PET) si propongono di:

 predisporre le condizioni più consone alla progettazione e alla realizzazione 
di un’offerta formativa, culturale, musicale e sportiva rispondente e 
funzionale alle esigenze formative e di sviluppo delle comunità;

 adottare forme di intervento comune in un’ottica di alleanza educativa;

 valorizzare e mettere in comune progettualità, esperienze, competenze, 
risorse umane, strutturali e finanziarie sul territorio per un loro impiego 
ottimale e qualificato.



Art. 2 Ambito Territoriale

L’ambito territoriale di riferimento è quello relativo al Municipio 8 di Milano.

Art. 3 Soggetti coinvolti

 Comune di Milano 
 Municipio 8 del Comune di Milano
 Istituti Scolastici di Milano: ICS “Via Pareto”, ICS “Console Marcello”, ITS 

“Artemisia Gentileschi”
 Politecnico di Milano-Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
 ATS Milano e ASST Milano
 NaturaSì
 KIA Motors Company Italy Srl
 Banco Alimentare
 BAYER SpA
 Coldiretti
 Save The Children
 Associazione Diamocilamano - Milano
 CREAF Accademia
 Comitato di Fondazione “La corte delle madri”
 Cooperativa Educatori Fabula
 Cooperativa Zerodiciotto
 Associazione Diamocilamano
 Associazione Gruppo Sportivo “Via Pareto”
 ASD Polisportiva Garegnano 1976 Milano
 Fondazione Laureus
 Fondazione Perini
 Centro PAVESI - FIPAV
 A.S.D. Santa Cecilia
 Casa del Tempo
 SIEM (Società Italiana Educazione Musicale) Sezione di Milano
 Orchestra Territoriale 8NOTE
 Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano
 Palestra di Musica Popolare

          Art. 4 Organi

Per l’attuazione e la verifica del presente protocollo d’intesa è istituito un gruppo di 
coordinamento composto dai referenti di ogni Ente.

         
Art. 5 Contenuti

Al presente protocollo saranno allegate le schede d’intervento di ciascun soggetto 
aderente al Patto Educativo Territoriale.
Il Patto è triennale.


