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Con la presente si comunica la volontà della scrivente e del Consiglio di Istituto di 

costituire la "Fondazione Amici del Capirola".�

La Fondazione avrà come scopo la promozione della cultura della formazione e della 

innovazione tra i giovani, con particolare riferimento al mondo della scuola.�

In particolare, la Fondazione si proporrà di promuovere e realizzare iniziative 

caratterizzate da forte carica innovativa e sperimentale nei seguenti ambiti:�

a) formazione specifica nel settore economico, culturale, digitale e permanente nella 
prospettiva del long life learning;
b) rapporti con il mondo del lavoro e delle professioni per l'aggiornamento delle 
competenze professionali di docenti e studenti, il placement e il monitoraggio a distanza;
c) internazionalizzazione del curriculum, delle attività didattiche e relativa certificazione 
delle competenze;
d) sviluppo dei talenti;
e) sostegno a studenti meritevoli e attività di c.d. “inclusione” volta al miglioramento dei 
comportamenti ed alla riduzione del disagio per gli alunni con problematicità;
f) studio e ricerca per l'innovazione didattica e metodologica e adeguamento degli 
ambienti di apprendimento anche mediante innovazione tecnica e tecnologica nelle aule e 
negli ambienti comuni scolastici.�

Considerato che l’attività della Fondazione presenterà strette affinità con l’opera svolta 

dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola”, la Fondazione si proporrà di 

affiancare, valorizzare, implementare la progettualità di detta istituzione con particolare 

riferimento all’attività di promozione sociale, culturale e di aggregazione dei diversi e 

molteplici attori del mondo della scuola quali studenti, insegnanti, famiglie, altre 
associazioni, istituzioni ed enti del territorio.�

Per la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, 
indicate a titolo meramente esemplificativo:�

a) sostegno e valorizzazione degli studenti meritevoli, anche attraverso l’erogazione di 
borse di studio e la concessione di prestiti sull'onore con obbligo di restituzione dall'inizio 
dell'attività lavorativa;�
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b) innovazione degli ambienti scolastici e delle metodologie di insegnamento e di 
apprendimento;
c) sperimentazioni di nuove articolazioni del percorso scolastico e/o dei percorsi didattici;
d) formazione;
e) orientamento universitario e professionale;
f) collaborazione con il mondo produttivo per la realizzazione di attività di formazione e 
aggiornamento in ambiti specifici delle professioni, nonché per la realizzazione di tirocini 
all'estero e di attività di placement, ed in genere attività di alternanza scuola/lavoro;
g) organizzazione di corsi e seminari per lo sviluppo delle capacità di comunicare, anche 
in pubblico, attraverso il public speaking ed il debate;
h) organizzazione di iniziative di studio, seminari, convegni, pubblicazioni tematiche;�
i) organizzazione di iniziative culturali, ricreative, sportive;�
j) promozione dell’aggregazione sociale e rafforzamento del senso di appartenenza tra i 
soggetti indicati all’articolo 2, anche con riferimento a situazioni di disagio e di difficoltà;�
k) promozione e svolgimento di iniziative per la raccolta di fondi e l’erogazione di contributi 
per progetti ed iniziative negli ambiti di interesse della Fondazione.�

Si chiede, pertanto, ai Docenti/Genitori/Alunni (compresi ex Docenti ed ex alunni) di 

segnalare la loro volontà ad aderire alla Fondazione, compilando il modulo allegato 

e consegnandolo alla signora Mara (Ufficio Relazioni con il Pubblico) entro e non 
oltre il 19 dicembre 2017.�

La partecipazione può essere a titolo di fondatore o partecipante. Nel caso di fondatore, 

sarà richiesta la partecipazione alle fasi di costituzione (atto pubblico costitutivo).�

Per la partecipazione sarà chiesto, successivamente alla costituzione, un contributo libero 

che confluirà nel fondo di funzionamento. �

Ringrazio per l'attenzione e la futura collaborazione�

Cordialmente�

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli�
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