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RETE DELLE SCUOLE 

 
 
 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO    

tra 

 

le Scuole aderenti, di ogni ordine e grado, del Sistema di 

istruzione e formazione italiano nazionale ed estero 

 

A.S 2019-22 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

La Rete OTiS delle scuole nasce nell’ambito del Progetto Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola. 

“Oltreconfini: Il Teatro incontra la Scuola”, denominato O.T.i.S., è un progetto di educazione alla teatralità 

per una didattica inclusiva ed interculturale in contesto internazionale, coordinato negli anni dalla 

professoressa Mariarosaria Lo Monaco, promosso dall’Associazione Culturale SCIE -Scuola e 

Cultura Italiana all’Estero - e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), 

dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall’Ufficio 

Scolastico Regionale Lazio. 

 

È nato nel 2008 sotto l’egida dell’attuale Municipio I Centro - Roma (ex XVII) e negli anni si è 

esteso nel territorio regionale, nazionale per poi assumere una dimensione internazionale attraverso 

il coinvolgimento delle scuole italiane all’estero.   

 

 

Nell’anno scolastico 2013/14 il progetto O.T.i.S si è dotato di un proprio coordinamento 

rappresentato delle istituzioni scolastiche coinvolte affidando la gestione amministrativa al Liceo 

Classico Cornelio Tacito di Roma ed il coordinamento didattico-tecnico-organizzativo alla 

Professoressa Mariarosaria Lo Monaco.  
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Nell’anno scolastico 2014/15 il coordinamento delle Istituzioni Scolastiche, su proposta della 

coordinatrice, si è costituito come rete di scopo, per dare al progetto uno strumento strategico con lo 

scopo di valorizzare e sostenere, organizzare ed implementare le attivitá del progetto O.T.i.S. nonché 

sviluppare nuovi percorsi educativi e didattici di ricerca-azione in un’ottica di innovazione.  

 

La costituzione della Rete viene formalizzata in data 17 marzo 2015.  

Scuola capofila: il Liceo Classico Terenzio Mamiani di Roma e coordinamento didattico, tecnico 

organizzativo alla professoressa Mariarosaria Lo Monaco. 

Scuole aderenti:  

1. Convitto Nazionale V. Emanuele 

2. Istitituto Comprensivo L Rizzo 

3. Istituto Comprensivo Parco della Vittoria 

4. Liceo Artistico Caravillani 

5. Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri 

6. Liceo Ginnasio T Mamiani 

7. Liceo Scientifico Statale Talete 

8. Liceo Statale Tacito 

9. Liceo Scientifico “Farnesina” di Roma 

10. Liceo Statale Gelasio Caetani 

11. Scuola Italiana di Madrid 

Nell’anno scolastico 2015-16, grazie al successo ottenuto, la rete si è implementata con nuove 

adesioni e si presenta così costituita:   

 

1. Liceo Artistico Caravillani   

2. Liceo classico T Mamiani  

3. Liceo Statale Tacito 

4. Liceo classico Statale Dante Alighieri  

5. Liceo Scientifico Statale Talete  

6. Convitto Nazionale V. Emanuele  

7. Istituto Comprensivo L Rizzo 

8. Istituto Comprensivo Parco della Vittoria  

9. Liceo Scientifico “Farnesina”  

10. Liceo Statale Gelasio Caetani 

11. Istituto Comprensivo I - Frosinone 

12. I.I.S. San Benedetto - Latina 

13. Istituto Alberghiero “U. Tognazzi” Velletri 

14. Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” – Lido Ostia 

Scuole italiane all’estero: 

15. Scuola italiana di Atene 

16. Scuola italiana di Tunisi. “Hodierna” 
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17. Scuola italiana di “Roma” di Algeri 

 

Assume funzione di scuola capofila: il Liceo Artistico Caravillani – Roma; 

coordinamento sempre affidato alla professoressa Mariarosaria Lo Monaco.  

 

Nell`Anno 2016/2017 la rete risulta così costituita:  

1. Liceo Statale “Gelasio Caetani” 

2. Liceo classico Dante Alighieri - Roma 

3. Liceo Classico’T. Mamiani’- Roma 

4. Liceo Classico ”C.Tacito” . 

5. Convitto Nazionale ‘V.Emanuele’ Roma  

6. Liceo artistico ‘Caravillani - Roma’  

7. Liceo Scientifico Talete - Roma : 

8. Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” – Ostia 

9. Liceo Scientifico “Farnesina” - Roma 

10. Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” - Roma  

11. Istituto Comprenivo “L. Rizzo” - Roma 

12. Istituto comprensivo Frosinone I 

13. Istituto Comprensivo Frosinone 3  

14. I.S.S. “ Pitagora” Pozzuoli (NA) 

15. Liceo Majorana - Cascino – Piazza Armerina 

16. Comprensivo Madonna di Campagna-San Michele - Verona 

Scuole Italiane Estere 

17. Scuola di Madrid  

18. Scuola di Atene  

19. Scuola di Algeri 

 

Assume funzione di scuola capofila: il Liceo Statale “Gelasio Caetani”– Roma con durata triennale 

e funzione di coordinamento assegnata alla professoressa Mariarosaria Lo Monaco.  

 

 

L’accordo di rete con durata triennale ed il progetto vengono depositati presso l’Ufficio Terzo 

dell’U.S.R. Lazio. 

 

Con Decreto D.D.G 555 del 22/09/2017 dell’U.S.R. Lazio il progetto assume carattere Nazionale, 

contestualmente viene individuata la prof.ssa Mariarosaria Lo Monaco come referente nazionale della 

Rete OTiS, in quanto ideatrice e promotrice della stessa e del progetto Oltreconfini: il Teatro 

incontra la Scuola. 
 

L’anno 2017-18 l’accordo vede la sottoscrizione delle seguenti scuole: 

1. Liceo Classico Dante Alighieri - Roma 

2. Liceo Classico ‘T. Mamiani’- Roma 
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3. Liceo Classico ”C. Tacito” 

4. Convitto Nazionale ‘V. Emanuele’ Roma 

5. Liceo Artistico ‘A. Caravillani - Roma’ 

6. Liceo Scientifico Talete - Roma 

7. Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” – Ostia 

8. Liceo Scientifico “Farnesina” - Roma 

9. Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” – Roma 

10. Istituto Comprensivo “L. Rizzo”- Roma 

11. Istituto Comprensivo Frosinone I 

12. Istituto Comprensivo Frosinone 3 

13. I.S.S. “Pitagora” – Pozzuoli (NA) 

14. Liceo Majorana-Cascino –Piazza Armerina 

15. Istituto Sant’Apollinare –Roma 

16. Liceo Scientifico “Sandro Pertini” – Ladispoli 

17. Liceo Classico “Flacco” – Portici 

18. Liceo Statale “Caetani” 

19. Istituto “Pascal” – Roma 

20. Comprensivo Madonna di Campagna-San Michele - Verona 

21. I.I.S. Leonardo Sinisgalli – Senise - Basilicata 

Scuole Italiane all’estero: 

22. Scuola di Atene 

23. Scuola di Zurigo 

24. Scuola Barcellona 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno 2018/19   l’accordo vede la sottoscrizione delle seguenti scuole:  

 

1. Liceo classico Dante Alighieri - Roma 

2. Liceo Classico’T. Mamiani’ – Roma 

3. Liceo Classico ”C. Tacito” 

4. Liceo Artistico ‘A. Caravillani – Roma 

5. Liceo Scientifico Talete - Roma 

6. Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” – Ostia 

7. Liceo Scientifico “Farnesina” - Roma 

8. Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” – Roma 

9. Istituto Comprensivo “L. Rizzo” - Roma 

10. Istituto Comprensivo Frosinone I 

11. Istituto Comprensivo Frosinone 3 
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12. I.S.S. “Pitagora” – Pozzuoli (NA) 

13. Liceo Majorana-Cascino –Piazza Armerina  

14. Istituto Sant’Apollinare –Roma 

15. Liceo Scientifico “Sandro Pertini” - Ladispoli  

16. Liceo Classico “Flacco” – Portici 

17. Liceo Statale “Caetani” 

18. Istituto “ Pascal” –Roma 

19. I.I.S. Leonardo Sinisgalli – Senise - Basilicata 

Scuole Italiane all’estero: 

20. Scuola di Atene 

21. Liceo Vermigli – Zurigo 

22. College San Gemain  de Laye –sez. Italiana  

23. Scuola Arturo dell’Oro - Cile 

24. Scuola Italo Calvino  - Mosca  

 

 

                                                                        VISTO 

 

l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “le pubbliche amministrazioni possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune”; 

 

 

 

 

l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

 

l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 che consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra 

diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 

15 della legge 241/90; 

 

la Legge Luglio 2015 n.107 con particolare riferimento all’art.1, comma 66 e seguenti; 

 

l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, N.107 che dispone che gli Uffici Scolastici Regionali 

promuovono la costituzione di rete tra istituzioni scolastiche del medesimo le linee guida adottate 

dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per le formazioni delle reti; 

 

il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64- che Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h),della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con particolare 

riferimento: 

Art. 2. Comma 1 Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralità del 
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modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti 

multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell’inclusività, dell'interculturalità, della 

democrazia e della non discriminazione. 

Comma 2 Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la 

diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale 

europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi 

formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la 

legge n. 107 del 2015. 

 

Art.10 comma 1 lettera d - Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

promuove e attua, anche con modalità a distanza, iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura 

italiana attraverso l’incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici 
innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana 

nel mondo; 

 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 nell’art. 5 esprime l’adozione del piano delle arti in cui 

si esprime una nuova concezione della scuola in cui trova piena cittadinanza la dimensione della 
conoscenza delle manifestazioni e dell’espressività artistiche.  

 

 

 

La nota prot. 2151 del 07/06/2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all’art. 

1, comma 70 e segg. Della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le “INDICAZIONI PER LA 

FORMAZIONE DELLE RETI” ad essa allegate; 

 

la Nota MIUR del 31/05/2016 Prot. n. 4667 Lettera di intenti - Progetto Oltreconfini: il Teatro 

incontra la Scuola"; 

 

la Nota Prot. MAE00825712018-05-10 del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione 

internazionale   – Progetto “Oltreconfini: Il teatro incontra la scuola; 

 

la Nota MIUR del 14/03/2019 Prot. n. 1094 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione - Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione di 
promozione del Progetto “OTIS -Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola”. 

 

                                                         CONSIDERATO CHE 

 
le Istituzioni scolastiche aderenti e firmatarie in calce al presente accordo intendono collaborare per 

l’attuazione di iniziative comuni di progettazione per una didattica innovativa, interculturale e 
inclusiva attraverso la didattica laboratoriale che utilizza  le  arti performative, in particolare l’attività 

teatrale come mezzo strategico e formativo avendo come riferimento i contesti internazionali; 
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dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e la possibilità per le scuole di stipulare 
accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di “formazione/aggiornamento, di ricerca, 

sperimentazione nell’attività didattica rivolta alla dispersione scolastica, al dialogo interculturale, 
alla lotta al Bullismo, ai percorsi di PCTO, all’orientamento nonché alla promozione della lingua e 

cultura italiana nel mondo  attraverso l’attività e la pratica dei linguaggi artistici in particolare di 
quello teatrale; 

 
in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla ricerca-azione e alla realizzazione di percorsi 

didattici e metodologici multidisciplinari e coinvolgerà, per il triennio scolastico 2019/22, una 
rappresentanza del personale docente di ciascuna delle scuole collegate in rete sul Progetto 

“OLTRECONFINI: Il Teatro Incontra la Scuola”; 

 
il progetto O.T.i.S., promosso dall’associazione Scie- scuola e cultura italiana all’estero, prevede un 
attività di ricerca didattica, di progettazione e di sperimentazione con la direzione scientifica affidata  

alla coordinatrice nazionale della rete OTiS che si avvarrà della collaborazione della conferenza dei  
docenti referenti delle scuole  tenuto conto delle linee di ndirizzo condivise con i   Dirigenti Scolastici 

delle scuole collegate in rete. 

 
Il progetto O.T.i.S prevede fra le azioni principali : 

 
-l’attivazione di laboratori di attività teatrale e/o di arti performative rivolto a tutte le studentesse e 

gli studenti delle singole scuole;  
-il coinvolgimento di un docente facente funzione di referente Otis , di un docente facente funzione 

di tutor di laboratorio e di un esperto per ogni singola scuola; 
-la disseminazione dello stesso attraverso la costituzione di reti regionali a livello nazionale e di reti 

OTiS nei territori esteri e che le scuole facenti parte della rete Otis Nazionale ne assumano il ruolo 

di scuola  capofila; 
-la mobilità delle studentesse e studenti, nonché dei docenti e dei dirigenti attraverso gli scambi 

culturali e i gemellaggi fra le scuole che costituiscono la rete OTiS;  
-la sottoscrizione di un accordo fra le scuole attraverso la quale i Dirigenti scolastici assumono 

l’impegno di dare seguito al progetto O.T.i.S nella sua interezza. 
 

 
La Rete, per l’anno scolastico 2019-2020, mediante la sottoscrizione del presente accordo, vede la 

partecipazione delle seguenti scuole: 

 

1    Liceo Classico Statale Dante Alighieri – Roma 
 

RMPC07000L                            

 
2 

   Liceo Scientifico Statale Federigo Enriques – Ostia-Rm  
 
RMPS090001 
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 3    Liceo Statale Scientifico e Musicale Farnesina – Roma 
 

rmps49000c 

4      Liceo Classico Statale Giulio Cesare – Roma 
 
RMPC12000C 

5     Istituto Tecnico per il Turismo Livia Bottardi – Roma 
 
RMTN02000C. 

6      Liceo Statale Sandro Pertini Ladispoli – Roma 
 
RMIS10200L 

7      Istituto Pontificio PIO IX – Roma  

8      Centro Per L’Istruzione per gli Adulti – Roma 3  

9      Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico 
     Biagio Pascal – Roma 
 

RMTF330002  

10     Istituto Superiore Statale  “Pitagora” – Pozzuoli (NA) 
 

NAIS00400C – Campania           

11      Istituto Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli –Senise  Pz 
                 
PZIS01800L– Regione  Basilicata  

12     Istituto di Istruzione Secondaria Superiore V. Lilla 
Francavilla Fontana - Oria (BR) – Puglia   

 BRIS00800L  
 

13 Istituto Istruzione Superiore Ettore Majorana - A.Cascino –EN  

 

ENIS00700G  –    Sicilia  

14 Liceo Classico Statale Adolfo Pansini – Na- Campania  
 
NAPC180005 

15  Liceo  classico statale Pietro Giannone – Caserta 
 
CEPC110001. 

https://www.istitutostatalepitagora.edu.it/
https://www.istitutostatalepitagora.edu.it/
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16 Istituto Statale Comprensivo “Luigi Rizzo” - Rm -Lazio 
 
RMIC848001 

17 Istituto Statale Comprensivo Frosinone 3 - Fr- Lazio  
 

FRIC86000R 

18 Istituto Statale Comprensivo Amerigo Vespucci -VB  
 
VVIC82600R   -  Calabria              .          

19   Istituto Comprensivo Sinopoli Ferrini – Rm – 
 
RMIC8EB00L.      Lazio  

20   Istituto Statale Comprensivo 3 Modena – 

MOIC840003  -  Emilia Romagna  

 

21 Istituto Comprensivo Statale Anna Compagnone –Palau-         
Sant’Antonio di Gallura  

SSIC805004  -  Sardegna 

22 Istituto Statale Comprensivo Frosinone 2- FR – Lazio 

FRIC84700A ... 

23 Scuola Statale Italiana di Atene-  

                         Grecia  

24 Liceo Scientifico Vermigli – Zurigo-  

                                      Svizzera   

25 Scuola Italiana Arturo Dell’Oro – Valparaiso-  

                                        Cile   

26 Scuola Italiana Italo Calvino – Mosca— 

                                         Russia   

 

27 Istituto Statale Italiano Leonardo Da Vinci –Parigi- 

                                         Francia  
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Le scuole aderenti prendono atto e confermano che dal marzo 2019 è stato individuato quale scuola 

capofila l’Istituto Scolastico “Centro per l’Istruzione degli Adulti”. 

 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

 

 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche italiane ed i Presidi degli Istituti esteri in rete 

 

 

Ritengono opportuno che tutte le azioni afferenti al progetto O.T.i.S. siano coordinate a livello 

nazionale dalla referente nazionale Mariarosaria Lo Monaco ideatrice e promotrice del Progetto e 

della Rete O.T.i.S. e attraverso articolazioni delle Istituzioni Scolastiche aderenti che vedono la 

costituzione del coordinamento dei docenti referenti. 

 

Pertanto, 

 

 

 

 

28 Istituto Italiano Statale Comprensivo - Scuole-secondarie “Amaldi”                           

Barcellona -Spagna       

 
 

 

29 

Liceo Scientifico  Fermi –Sciacca –Ag– Sicilia  

30 Centro Istruzione per Adulti C.P.I.A - Formia  

31 Liceo scientifico Pareto -Svizzera  
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CONVENGONO SU QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

Norma di rinvio 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e 

alle leggi e disposizioni vigenti. 

 

Art. 2 

Denominazione e definizione  

Al fine di realizzare ed attuare il progetto Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola, è' istituito il 

collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che assume la 

denominazione di Rete di scuole OTiS -“Oltreconfini il Teatro incontra la Scuola. 

 

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche statali e paritarie del 

sistema italiano nazionale e nel mondo che sottoscrivono il presente accordo e citate in premessa. 

 

 

Art. 3 

Oggetto ed Obiettivi 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti e la  

collaborazione delle stesse con SCIE-associazione Scuola e Cultura italiana all’Estero per la 

realizzazione del progetto Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola ed alla sua implementazione, 

attraverso la progettazione e realizzazione delle seguenti attività  

la promozione di percorsi didattici laboratoriali che abbiano come finalità l’inclusività, 

l’interculturalità, la lotta al disagio ed ogni forma di bullismo, e l’orientamento in una visione di 

innovazione, internazionalizzazione e di “green antropology”, utilizzando come strategia 

educativa privilegiata l’educazione teatrale e audiovisiva attraverso la realizzazione di laboratori 

di arte performativa. 

Inoltre: 

la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche ha come scopo comune la formazione in servizio dei 

docenti, la realizzazione della rassegna internazionale annuale dei lavori laboratoriali da tenersi a 

Roma, la progettazione multidisciplinare, lo scambio di buone pratiche, la mobilità di docenti e 

studenti attraverso gli scambi educativi e culturali tra le istituzioni scolastiche della rete, la 

diffusione e la trasferibilità del Progetto OTiS attraverso l’articolazione regionale mediante la 

costituzione di sub reti locali, di diretta emanazione della Rete nazionale.  

 

 

Il presente accordo si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 
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a) Realizzare una Rassegna internazionale con la rappresentazione teatrale e dei diversi linguaggi 

artistici delle istituzioni aderenti; 

b) realizzare incontri sul territorio di competenza tra gli Istituti in cui sia attivato un laboratorio 

di teatro e/o arti performative, per condividere obiettivi strategici, metodologie didattiche 

innovative e promuovere attività di Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento 

metodologico-didattico; 

c) realizzare azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi processi, 

nell’ambito dell’educazione teatrale, messi in campo negli ultimi anni come attuazione 

dell’autonomia scolastica; 

d) potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea ed internazionale nella 

prospettiva dell’integrazione tra il sistema di istruzione e formazione italiano nazionale ed 

estero; 

e) promuovere attività di formazione del personale scolastico, nonché momenti seminariali 

finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, progetti e processi; 

f) Promuovere reti territoriali anche transnazionali per una diffusione del progetto OTiS; 

g) Favorire scambi culturali e gemellaggi fra le scuole aderenti alla rete promuovendo la cultura 

dell’accoglienza e con il coinvolgimento delle famiglie; 

h) Realizzare percorsi formativi per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero. 

i) Realizzare laboratori teatrali e/o di arti performative prevedento la “triade formativa-

educativa” costituita da un docente referente OTiS, da un docente di laboratorio, da un esperto.  

 

Art. 4 

Progettazione e gestione delle attività 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti 

al presente accordo di carattere triennale specificano in concreto le attività oggetto della reciproca 

collaborazione. 

A tal fine, dovrà essere predisposto annualmente, un piano di indirizzo e programmatico delle attività 

nel quale siano individuate analiticamente le attività da porre in essere e la concreta finalità cui le 

stesse si indirizzano, con indicazione per ciascuna delle singole azioni: 

a) delle attività istruttorie e di gestione; 

b) delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni 

scolastiche aderenti o coinvolte;  

c) delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o 

coinvolte; 

 

 

d) dell’individuazione, di volta in volta, della scuola polo pro-tempore per la partecipazione ai 

vari bandi/avvisi con funzione di capofila per la gestione, in caso di approvazione, delle attività 

amministrative e contabili per la realizzazione dei progetti presentati. 

e) delle attività di monitoraggio e verifica in itinere e finale. 
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Il piano delle attività di cui al presente articolo deve essere approvato dalla conferenza dei dirigenti 

scolastici della rete, di cui all'art. 6, nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito della 

competenza degli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto) delle singole 

istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte 

dall'attività oggetto del progetto. 

 

Ogni scuola nominerà un suo referente che andrà a costituire il coordinamento tecnico – organizzativo 

per l’organizzazione e la realizzazione delle attività della rete. Inoltre la rete porrà in essere tutte le 

azioni e gli strumenti necessari per consolidare i principi che la sostengono, ovvero reciprocità, 

sussidiarietà e solidarietà, nel rispetto della autonomia di ogni singola scuola. 

 

Art. 5 

Scuola Capo-fila e Rappresentanza della Rete 

 

L'Istituzione scolastica Centro Istruzione Per l’Istruzione degli Adulti 3 - Roma assume il ruolo di 

capofila della rete per l’a. s. 2019/20.  

Tale ruolo ha durata annuale con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di tre anni e può essere 

ricoperto a rotazione dalle scuole aderenti alla rete.  

L’individuazione della Scuola capofila è deliberata dalla conferenza dei Dirigenti su proposta della 

Referente nazionale del Progetto OTIS. 

Il Coordinamento della Rete è assunto dalla referente nazionale del Progetto “Oltreconfini: il Teatro 

incontra la Scuola”, con il compito di assicurare continuità ed unitarietà alle attività promosse dalle 

Istituzioni aderenti. 

La Scuola capofila della rete OTIS si impegna nella gestione e coordinamento amministrativo per 

curare l’organizzazione della rete di concerto con le scuole aderenti. Le attività di gestione 

comprendono le attività di attuazione amministrativa e contabile. 

Il coordinamento progettuale, tecnico organizzativo delle attività, definendo i tempi e i modi in cui 

si svolgeranno, sarà a cura della referente nazionale del progetto e della Rete OTiS. 

 

 

Art. 6 

Conferenza dei dirigenti scolastici / presidi della rete di scopo 

 

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 

aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di: 

a) deliberare il piano di indirizzo e programmatico annuale delle attività OTIS di cui all'art. 4; 

b) deliberare la partecipazione a Bandi/Avvisi e individuare la scuola capofila per la 

presentazione di specifici progetti (punto d - art. 4), nella piena consapevolezza che la 

partecipazione a Bandi o Avvisi costituisce la principale fonte di reperimento delle risorse 

per dar vita ai progetti della Rete; 
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c) adottare ogni determinazione, rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente 

scolastico, che risulti necessaria all'attuazione dei progetti di cui all'art. 4; 

d) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi 

collegiali competenti. 

 

La conferenza dei dirigenti scolastici e dei capi di Istituto opera come conferenza di servizi ai sensi 

dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La conferenza dei dirigenti scolastici e dei capi d’Istituto è convocata dal dirigente scolastico preposto 

all'istituzione scolastica capo-fila; coordina  i lavori la referente nazionale. 

La conferenza dei dirigenti e dei capi d’istituto si riunisce 2 volte l’anno: entro il mese di ottobre per 

approvare e deliberare le linee di indirizzo e programmatiche annuali ed entro il mese di luglio per il 

bilancio sociale a consuntivo delle attività svolte. 

 

Art. 7 

Comitato tecnico-scientifico dei Referenti, docenti di laboratorio ed  esperti  

 

L’Assemblea generale dei referenti OTiS e dei docenti di laboratorio nonché degli esperti si riunisce, 

di norma, 2 volte all’anno: entro il mese di ottobre per proporre ed elaborare le linee di indirizzo 

programmatiche annuali ed entro la fine di giugno per la verifica finale delle attività svolte. Presiede 

l’assemblea la referente nazionale.  

La conferenza dei referenti Otis si riunisce, di regola, una volta al mese per progettare, elaborare 

proposte, monitorare ed organizzare le attività dei vari progetti che di volta in volta verranno 

presentati per la partecipazione ai bandi. La referente può avvalersi di un team ristretto per la 

realizzazione dei progetti che verranno realizzati. 

 

Art. 8 

Durata 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per tre anni scolastici. 

L’adesione alla rete si intende confermata a settembre di ciascun anno qualora non arrivi 

comunicazione di recesso da parte dell’Istituzione scolastica. 

 

Art. 9 

Risorse finanziarie 

Per la realizzazione dei progetti proposti si ricorrerà ai contributi del MIUR e/o di altri Enti pubblici 

erogati attraverso bandi a cui la rete si impegna a partecipare.  

Qualora il progetto non sia oggetto di specifiche assegnazioni di fondi per la realizzazione della 

rassegna teatrale le scuole si impegnano a finanziare con risorse proprie da concordarsi tra i dirigenti 

della rete. 
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Art. 10 

 

Norme finali 

 

L’accordo viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, alle scuole aderenti per la relativa 

pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della scuola capofila dove gli interessati 

possono prenderne visione ed estrarne copia. 

 

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 e del D.Lgs n. 101/2018 che aggiorna 

ed adegua la disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy - Reg. UE n. 679/2016 (norme 

in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli 

adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

 

 

 

Art. 11 

Allegati 

Fanno parte integrante del presente accordo 

 

1    Abstract progetto  

      2       Codice deontologico 
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Sottoscrizione accordo di rete O.T.i.S –Oltreconfini: il teatro incontra la Scuola 25/11/2019 

 

 
 

 Istituto Scolastico  Timbro e Firma dei 
Dirigenti / Presidi 

1    Liceo Classico Statale Dante Alighieri – Roma 
 

RMPC07000L                            

 
MARIA URSO 

 

 
2 

   Liceo Scientifico Statale Federigo Enriques – Ostia-Rm  
 
RMPS090001 

 
ANTONIO PALCICH 

 3    Liceo Statale Scientifico e Musicale Farnesina – Roma 
 

rmps49000c 

 
MARIA  FRATTONI 

4      Liceo Classico Statale Giulio Cesare – Roma 
 
RMPC12000C 

 
PAOLA SENESI 

 

5     Istituto Tecnico per il Turismo Livia Bottardi – Roma 
 
RMTN02000C. 

 
GIOVANNI VALERIO D’ELIA 
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6      Liceo Statale Sandro Pertini Ladispoli – Roma 
 
RMIS10200L 

 
FABIA BALDI 

7      Istituto Pontificio PIO IX – Roma   
EUGENIA CAMPINI 

8      Centro Provinciale per l’Istruzione per gli Adulti – Roma 3  
 
RMMM672004  

 
ADA MAURIZIO  

9      Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico 
     Biagio Pascal – Roma 
 

RMTF330002  

 
ANTONIO VOLPE 

10     Istituto Superiore Statale  “Pitagora” – Pozzuoli (NA) 
 

NAIS00400C – Regione Campania           

 
ANTONIO VITAGLIANO 

11      Istituto Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli – Pz 
                 
PZIS01800L– Regione  Basilicata  

 
ROSA SCHETTINI 
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12     Istituto di Istruzione Secondaria Superiore V. Lilla 
Francavilla Fontana - Oria (BR) – Puglia   

 BRIS00800L  
 

 
GIOVANNA CARLA SPAGNOLO 

13 Istituto Istruzione Superiore Ettore Majorana - A.Cascino –EN  

 

ENIS00700G  – Regione   Sicilia  

 
LIDIA CAROLA DI GANGI 

 

   
14 Liceo Classico Statale Adolfo Pansini – Napoli 

 
NAPC40000V 

 
SALVATORE PACE 

 

15  Liceo  classico statale Pietro Giannone – Caserta 
 
CEPC110001. 

 
MARINA CAMPANILE 

 

16 Istituto Statale Comprensivo “Luigi Rizzo” - Rm -Lazio 
 
RMIC848001 

 
SILVANA BARBATI 

17 Istituto Statale Comprensivo Frosinone 3 - Fr- Lazio  
 

FRIC86000R 

 
MONICA FONTANA 

 

18 Istituto Statale Comprensivo Amerigo Vespucci -VB  
 
VVIC82600R   -  Calabria              .          

 
MARIA SALVIA 

https://www.istitutostatalepitagora.edu.it/
https://www.istitutostatalepitagora.edu.it/
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19   Istituto Comprensivo Sinopoli Ferrini – Rm – 
 
RMIC8EB00L.      Lazio  

 
ANNUNZIATA DI ROSA 

. 

20   Istituto Statale Comprensivo 3 Modena – 

MOIC840003  -  Emilia Romagna  

 

 
DANIELE BARCA 

21 Istituto Comprensivo Statale Anna Compagnone –Palau-         
Sant’Antonio di Gallura  

SSIC805004  -  Sardegna 

 
MARIA FILOMENA CINUS 

22 Istituto Statale Comprensivo Frosinone 2- FR – Lazio 

FRIC84700A ... 

 
MARA BUFALINI 

23 Scuola Statale Italiana di Atene-  

                         Grecia  

 
EMILIO LUZI 

24 Liceo Scientifico Vermigli – Zurigo-  

                         Svizzera   

 
ALESSANDRO SANDRINI 
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25  Scuola Italiana Arturo Dell’Oro – Valparaiso-  

                                        Cile   

 
GABRIELE OLMI 

26 Scuola Italiana Italo Calvino – Mosca— 

                                         Russia   

 

 
COSIMO GUARINO 

27 Istituto Statale Italiano Leonardo Da Vinci –Parigi 

Francia  

 
AURELIO ALAIMO 

 

28 Istituto Italiano Statale Comprensivo - Scuole-secondarie 
“Amaldi” –Barcellona        

Spagna  
 

 
CARLO PRANDINI 

 

29 Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi – Sciacca- AG- 
                                  Sicilia  
AGPS02000P 

            

          Giuseppina Diliberto  
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Roma, lì 25 novembre 2019 

 
 

 

 

 

 

30 Centro Provinciale per Istruzione per gli adulti C.P.I.A 10  – Formia 

 
, LTMM14300L 

 

           Daniela Caianiello 
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“PROGETTO Oltreconfini:il Teatro Incontra 
la Scuola – O.T.I.S ” 

 
 

Abstract in estrema sintesi: 

 

L’attività teatrale (promuovendo laboratori di arti performative) nella scuola come strumento educativo 

privilegiato nel processo educativo-didattico delle studentesse e degli studenti.  

- percorsi didattici finalizzati all’educazione interculturale, inclusiva, in un’ottica di sostenibilità, 

innovazione e internazionalizzazione utilizzando una didattica creativa e laboratoriale. 

- percorsi formativi per i docenti. 

- scambio di buone pratiche. 

- scambi culturali e i gemellaggi fra le scuole della rete:  

o mobilità delle studentesse e degli studenti promuovendo una cultura dell’accoglienza; 

o creare sinergie educative e culturali nel territorio locale e nazionale e transnazionali.  

 
RASSEGNA A.S. 2019/2020 

 

Descrizione 

 

Oltreconfini: Il Teatro incontra la Scuola” è una iniziativa educativa, formativa e culturale della rete di scuole OTIS, 

articolata in laboratori teatrali e in attività di interscambio internazionali tra scuole italiane, scuole italiane 

all'estero e scuole estere, promossa dall’Associazione Culturale Scie-Scuola e Cultura Italiana 

all’Estero e sostenuta dal Ministero dell`’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR),  dal Ministero 

degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale.(MAECI) e dall’Ufficio Scolastico Regionale 

Lazio . 

 

Il progetto "Oltreconfini il Teatro incontra la Scuola " nasce da un'analisi dei bisogni emergenti oggi, sia dalla 

società nella sua evoluzione storica, sia dalla stessa pratica educativo-didattica del sistema scuola. L’idea alla 

base è che l’educazione alla teatralità può essere inserita a pieno titolo fra quelle educazioni che 

contribuiscono al processo di formazione e di crescita delle persone. L’attività teatrale considerato 

strumento formidabile per coinvolgere attivamente le ragazze e ragazzi , , è altresì strumento di educazione al 

rispetto di differenti culture, di integrazione immediata e consapevole e mezzo valido per promuovere la 

cultura e la lingua italiana in un dialogo interculturale attraverso una pratica divertente e al contempo 

formativa. 
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La scuola oggi si sente più che mai chiamata a rendere operante il dettato dell'art.3 della Costituzione della 

Repubblica Italiana dove si afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro eguaglianza davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. 

Nello stesso articolo si sottolinea che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di 

fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 

La scuola come agenzia educativa trova difficoltà a "rimuovere" quegli ostacoli che impediscono di realizzare 

pienamente il diritto all'istruzione sancito dal dettato costituzionale. 

 

Le cause che nella pratica educativa impediscono di realizzare pienamente gli obiettivi di sviluppo formativo, 

umano e sociale del discente, sono molteplici. 

Il progetto propone il Teatro come forma interattiva di linguaggi diversi e come metodo di maggior 

protagonismo e di coinvolgimento0 diretto di studenti, insegnanti e genitori. 

Valorizzare l’aspetto pedagogico del mezzo teatrale, utilizzando diverse lingue e linguaggi, rappresentare 

culture div L’esperienza fatta negli anni ha perfezionato una metodologia che trasforma il laboratorio 

teatrale in un luogo di aggregazione dove i diversi componenti della comunità, in primo luogo gli 

studenti, possono incontrarsi, riconoscersi e confrontarsi in tematiche fondamentali che condizionano la 

vita nelle proprie comunità locali, nella città, in Europa e nel mondo. 

 

In questa ottica continua l'impegno della Rete delle scuole OTiS, nata come strumento strategico nell’ambito del 

progetto “ Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola” 

 

La storia 

Il progetto, nato nel 2009 nell’ambito della delega alle politiche educative e sportive del XVII Municipio con 

la giá consigliera delegata Mariarosaria Lo Monaco, è stato realizzato fino al 2013 con il sostegno, il 

patrocinio e il contributo del Municipio XVII della Provincia di Roma . 

 

Dal 2013 il progetto ha continuato sotto l’egida della Rete delle scuole OTiS ,costituita con lo scopo di 

valorizzare l'attività dei laboratori teatrali delle scuole a livello nazionale ed internazionale , con particolare 

attenzione a quelle che sono le finalitá dell’educazione interculturale, inclusione sociale, nonché promozione 

della lingua e cultura italiana all’estero; di promuovere la passione a temi epocali che riguardano la difesa dei 

diritti umani, il rispetto della natura, la costruzione di spazi in cui oltre a usufruire di rappresentazioni 

culturali si elabori e costruisca cultura. Infine, incentivare la partecipazione ad un progetto che crea nuovi 

interessi negli studenti, alle loro scuole e famiglie, mettendoli a confronto in un lavoro di gruppo seminariale 

e laboratoriale, sensibilizzandoli al rispetto e agli impegni reciproci, aiutandoli a superare i problemi tipici 

dell’adolescenza quali la timidezza e l’insicurezza, in un contesto al tempo stesso divertente e culturalmente 

valido. 

In questi anni è stato patrocinato e sostenuto dalla Regione Lazio attraverso i bandi “Fuori Classe” 2014/15 e 

2015/16 dell’assessorato alle politiche della scuola . 
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Nel 2017 la Rete di scuole OTiS è stata riconosciuta dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale Lazio , con 

l’inserimento del progetto Oltreconfini:il teatro incontra la Scuola nell’ambito dei progetti nazionali . 

 

Il Maeci  ne  ha riconosciuto la valenza educativa e culturale per le  realtá  del  sistema scolastico  e formativo 

italiano all’estero attraverso la nota del 5 maggio con prot. N. 00825712018-05-10 

 

 
La Rete OTiS si avvale della collaborazione delle associazioni culturali territoriali e nazionali ed internazionali, 
che collaborano con le singole scuole della rete; parner strategico è l’associazione SCIE- scuola e cultura 
italiana all’estero che contribuisce alla promozione e sostegno del Progetto OTIS.. 

La sinergia tra la RETE OTIS e il mondo dell’associazionismo è un dato rilevante e il dialogo tra scuola e 
territorio rappresenta un modello organizzativo ed educativo di primaria importanza. 
La rete OTiS ,ancora una volta, si fa luogo di incontro fra scuola e territorio per promuovere il teatro nelle e 

delle scuole



a/s 

 

 

 

Le attività progettuali ad oggi  

Il percorso educativo e culturale della Rete OTiS trova nella rassegna teatrale un focus significativo ed 

è costellato di iniziative culturali che coinvolgono la collettivita’ scolastica della rete OTiS, di seguito 

alcune di esse fra le più significative :  

 Partecipazione degli studenti OTIS al festival di Ravello  

 Organizzazione della mostra fotografica itinerante dedicata ai percorsi dei laboratori teatrali e 

realizzata    dagli studenti guidati da un esperto 

 Partecipazione degli studenti meritevoli dei laboratori OTIS  al viaggio d’istruzione presso 

le istituzioni europee a Bruxelles,;i 

 Organizzazione del primo corso di formazione specifico sulle tematiche del teatro a scuola, 

rivolto ai docenti della Rete che ha visto la partecipazione di 42 docenti di diverse discipline 

;  

 Organizzzazione di matinèe nell’ambito della celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Luigi 

Pirandello , l’iniziativa di grande rilevanza culturale ha coinvolto studenti e docenti delle scuole 

OTIS , in collaborazione con il Teatro dell’Angelo; 

 Partecipazione delle ragazze e ragazzi , che come ambasciatori della rete OTiS,hanno  rappresentato 

un testo teatrale “L’Europa siamo noi” in occasione della celebrazione dei 30 anni 

dell’Erasmus, nell’ambito del Festival dell’Europa a Firenze: il successo dello spettaciolo 

ha suscitato l’interesse dell’Indire che ha presenziato l’apertura della rassegna (2016/17;).  

 

 ,Partecipazione delle scuole della rete  al l Festival della filosofia , EBOOKSOPHIA , alla sua prima 

edizione: è stato stipulato  un accordo fra la Rete Otis e il Comune di MassaLubrense   

OTiS ha ispirato ed organizzato il settore rivolto alle attività teatrali e le scuole hanno 
proposto i lavori teatrali inerenti al mondo classico, riscuotendo un grande 

successo(2017-18). 

 

  Organizzazione del II  corso di formazione, “Pratiche di Educazione alla 

Teatralità”, con la partecipazione dei docenti delle scuole della Rete, inclusi i docenti 

delle scuole italiane all’estero (Atene, Zurigo, Barcellona) e delle scuole estere( Siviglia, 

Lisbona). Il corso si è concluso con la realizzazione del seminario internazionale “Dalla 

corporeità alla creatività: un viaggio nell’inclusione” con il sostegno 

dell’associazione SCIE – Scuola e cultura italiana all’estero e  del MIUR in 

collaborazione con il MAECI( novembre 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a/s 

 

 

 

 Partecipazione alle “matinèe” dedicate a Pirandello e a Baricco, attuando la 

metodologia della peer education. 

 

 Nell’ambito della “Giornata Mondiale del Teatro” (27 Marzo, 2018 ) è stato  realizzato  

uno scambio di buone pratiche, attraverso la metodologia “Otis” fra la scuola 

italiana di Atene e la scuola capofila G.Caetani di Roma. In quell’occasione gli 

ambasciatori OTIS hanno portato in scena il lavoro “L’Europa siamo noi” 

 

 Premio Pirandello , all’interno del concorso “ Uno , Nessuno e Centomila”svoltosi    

ad Agrigento ( Maggio-2018 ).La Rete si è classificata per il premio dedicato 
all’internazionalizzazione. 

 

 La X edizione della Rassegna  “Oltreconfini:il teatro incontra la Scuola “ si è svolta presso 

il Teatro dell’Angelo dal 23 Maggio al 10 Giugno 2018. Sono  state  svolte 27 rappresentazioni, 

coinvolti circa 600 allieve ed allievi e 76 fra docenti ed esperti . 

 

 Organizzazione del terzo corso di formazione”Buone pratiche di Educazione alla 

Teatralità”di  30 ore per docenti, svolto in 4 giorni.  

 

 Gemellaggio organizzato nell’ambito della “Giornata Mondiale del Teatro” ,27 Marzo, 2019,  

fra la scuola Italo Calvino di Mosca e la Scuola Sinisglli di Senise  

 

 Avvio delle reti di scuole:  OTIS -MOSCA sul territorio russo, OTIS-ATENE 

su territorio grego, OTIS-ZURIGO e OTIS VALPARAISO .  

 

 XI edizione della Rassegna “Oltreconfini:il teatro incontra la Scuola “svolta presso il 

teatro Piccolo  Eliseo  di Roma , dal 4 al 11 giugno 2019, con la partecipazione di 18 scuole 

con rappresentazioni teatrali e cortometraggi relativi all’ttività teatrale. Hanno partecipato 

circa 700 alunni e studenti , ed è stata registrata la presenza di circa 4000 spettatori .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


