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Partenariati istituzionali 

Accordo 

Dati sull’istituto A 

Nome dell’istituto 

Indirizzo (via, località) 

Livello/i scolastico/i 

Nome del/della direttore/direttrice scolastico/a 

E-mail

Telefono 

Dati sull’istituto B 

Nome dell’istituto 

Indirizzo (via, località) 

Livello/i scolastico/i 

Nome del/della direttore/direttrice scolastico/a 

E-mail

Telefono 

Gli istituti indicati sopra concordano un partenariato istituzionale che si esplica nei punti descritti a 
seguire. 

1. Obiettivi del partenariato

1.1. Obiettivi pedagogici 

1.2. Obiettivi istituzionali 
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2. Responsabilità

3. Comunicazione

4. Finanze

5. Accompagnamento e valutazione

6. Conclusione del partenariato

Per l’istituto A Per l’istituto B 

Nome e cognome del/della referente Nome e cognome del/della referente 

Luogo, data Luogo, data 

Firma e timbro Firma e timbro 
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