ACCORDO DI PARTENARIATO
Il 13 novembre 2014, a Roma, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Italia),
rappresentato dal Direttore Generale Gildo De Angelis, e l’Academie di Parigi (Francia),
rappresentata dal Rettore e Cancelliere dell’Università di Parigi François Weil, è stata
sottoscritta una convenzione per la promozione di azioni di cooperazione educativa
destinate ad incoraggiare la scoperta e l’apprendimento della lingua e della cultura del
paese partner.
Questa convenzione si iscrive nell’ambito dell’accordo culturale tra la Francia e l’Italia
firmato a Parigi il 4 novembre 1949, completato dall’accordo culturale tra il Ministro della
Pubblica Istruzione italiana e il Ministro dell’Education Nationale della Repubblica francese
riguardante i programmi educativi, linguistici e culturali degli istituti scolatici dei due paesi.
La Francia e l’Italia riconoscono il fatto di volere estendere la loro cooperazione
nell’ambito educativo rinforzando gli strumenti dedicati all’insegnamento delle lingue e
delle culture partner, grazie anche all’ausilio delle nuove tecnologie.
Al fine di tale accordo bilaterale della durata quadriennale, le due parti si impegnano a
sostenere azioni nell’ambito educativo, linguistico, artistico e culturale sottoscrivendo un
Protocollo di Intesa e un Piano d’azione annuale.

PROTOCOLLO DI INTESA
L’I.I.S. “Giosuè Carducci” di Roma, nella persone del Dirigente Scolastico Paola Senesi, e
la cité scolaire “Jacque Decour” di Parigi, nella persona del Dirigente Scolastico Fernand
Nasari, visto l’accordo di partenariato, hanno espresso la volontà di cooperare in vari
ambiti e rinforzare i loro accordi tramite programmi di azioni secondo il principio di
partenariati didattici per docenti e discenti, in particolare nell’ambito della formazione con
approfondimento di metodologie e didattiche avanzate, della mobilità, della politica di
offerta linguistica, di messa a punto di progetti comuni oppure di strutture d’insegnamento
bilingue o trilingue.
L’accordo, di durata triennale, ha degli obiettivi pedagogici e dei valori condivisi:
- Realizzare di un progetto educativo congiunto (arte, cinema, storia)
- Migliorare delle competenze linguistiche
- Favorire l’approccio multiculturale e multilinguistico
- Sostenere la conoscenza e la cittadinanza europea
- Rinforzare le abilità fondamentali di competenze, conoscenze e cultura
Grazie a questo protocollo d’intesa le due parti partecipano allo sviluppo della mobilità
degli alunni, attraverso degli scambi culturali che possono essere individuali o collettivi o
realizzati a distanza, via strumenti digitali. Ogni scambio culturale, riferito ad un anno
scolastico, prevede un piano d’azione annuale e un bilancio consuntivo del lavoro svolto e
degli obiettivi raggiunti e realizzati.

