MIUR.AOODRLO 0015112 del 16-10-2013

INTESA
tra
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale di Milano con sede in Via Pola 11 –
20124 Milano, Codice Fiscale n. 97254200153, rappresentata dal Direttore, Prof. Francesco de Sanctis,
(d’ora innanzi denominata «USR»)
e
l’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia , con sede in Milano, Via Carducci n. 12, Codice Fiscale
80146730157, rappresentato dal Presidente, dott. Emiliano Miriani,
premesso che
l’USR per la Lombardia
-

considera la collaborazione con le istituzioni del territorio una modalità privilegiata sia per
lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti sia per la formazione degli studenti;

-

ritiene la collaborazione con le istituzioni scientifiche e di ricerca un mezzo strategico per promuovere
e valorizzare la cultura scientifica;

-

incoraggia e sostiene tutte le iniziative e i progetti formativi che propongono l’educazione scientifica ai
fini di un orientamento degli studenti verso le professioni scientifiche, con particolare attenzione a
quelli che propongono un approccio attivo alle discipline del settore aggiornato e attento ai più recenti
sviluppi della ricerca;

-

promuove l’azione delle istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia e nella loro interazione
con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio;

L’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia
è un ente pubblico sotto la vigilanza del Ministero di Giustizia (R.D. 1 marzo 1928, n. 842), che
svolge attività di:
-

tutela il cittadino attraverso le più diverse iniziative che coinvolgono il mondo della Chimica;

-

promuove iniziative scientifiche attraverso seminari, convegni, corsi di formazione e
aggiornamento;

-

realizza progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sui temi relativi alla sensibilizzazione e
aggiornamento della cultura scientifica e chimica con particolare attenzione alle tematiche
relative al programma del prossimo EXPO 2015.

Tra le parti si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1
L’USR per la Lombardia e l’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia, nel rispetto dei propri
ruoli e competenze, concordano nell’avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione

di un progetto rivolto alle scuole per l’apprendimento della disciplina della Chimica attraverso l’utilizzo
di strumenti multimediali.
A tal fine sarà creato un gioco competitivo denominato “Missione Chimica”, che avrà come obiettivo
l’apprendimento attivo e laboratoriale della Chimica e come stimolo la competitività, finalizzata a
manifestare le conoscenze e le competenze acquisite dagli allievi.

ARTICOLO 2
L’USR si impegna a:
-

favorire la conoscenza e la diffusione nel mondo della scuola lombarda del progetto;

-

favorire la partecipazione di insegnanti e studenti al progetto per testarlo a livello regionale, in
vista di una diffusione a livello nazionale;

-

promuovere i risultati ottenuti e collaborare con l’Ordine per la realizzazione del gioco durante
il periodo di EXPO 2015, nell’ambito delle iniziative presentate dal settore scuola.

ARTICOLO 3
L’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia si impegna a:
- realizzare il gioco, in collaborazione con la Società IT’S . snc di De Angelis P. & C, Via della Volta
183, Brescia;
- coordinare la Commissione che definirà forma e contenuti specialistici e didattici. La
Commissione sarà composta da: due/tre docenti di area tecnico-scientifica, due chimici
appartenenti all’Ordine e un esperto multimediale della Società
- coordinare lo sviluppo del gioco a livello nazionale.
ARTICOLO 4
I costi per la realizzazione delle azioni del Progetto sono a carico dell’Ordine.
La presente Intesa entrerà in vigore alla data della stipula e avrà durata triennale.
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