La Rete Scuole Alfamediali
La convenzione
La denominazione “Scuola Alfamediale” o “dell’Alfabeto e dell’Audiovisivo” o “delle Tre Culture:
Umanistica, Scientifica, Multimediale” si riferisce a quelle Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine
e grado, che hanno accettato e sottoscritto il manifesto della “Scuola Alfamediale”, riportato nel
sito www.scuolealfamediali.net, e che si impegnano ad introdurre nel curricolo scolastico ordinario l’insegnamento della Cultura Multimediale e cioè la lettura e la scrittura del linguaggio
universale dell’Audiovisivo su schermo;
la Scuola Alfamediale si configura come sistema formativo di base – pubblico, statale e di massa
– della Società Postmoderna o Globalizzata;
ognuna delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Scuole Alfamediali (di seguito indicata
con la sigla R.S.A.) costituisce un centro di sperimentazione e innovazione pedagogico-multimediale e di elaborazione e produzione didattico-culturale sul modello fornito dal manifesto e
in risposta alle esigenze specifiche dell’ordine, del grado e dell’indirizzo di ogni singola scuola;
ognuna delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla R.S.A. ha gli stessi diritti e gli stessi doveri e si
configura quale snodo di un unico sistema.

Art. 1 – TITOLO E LOGO
È costituita la Rete delle Scuole che adottano il modello alfamediale operante nel territorio
nazionale, denominata “RETE SCUOLE ALFAMEDIALI” . Il logo che contrassegna la rete è l’immagine di Surfà, il ragazzo con il mondo sulle spalle, così come riportato sul manifesto “La Scuola
Alfamediale” e sul sito www.scuolealfamediali.net.

Art. 2 – MANIFESTO
Il manifesto “La Scuola Alfamediale”, riportato nel sito www.scuolealfamediali.net, costituisce
parte integrante della seguente convenzione.
Esso è articolato in 10 punti che delineano:
• il progetto di rifondazione della scuola per adeguarla alla società postmoderna globalizzata;
• l’impianto pedagogico-curricolare-didattico del nuovo modello di scuola;
• il percorso di riconversione dalla Scuola Alfabetica o delle Due Culture (Umanistica-Scientifica) alla Scuola Alfamediale o delle Tre Culture (Umanistica-Scientifica-Multimediale).
Lo studio curricolarizzato della Cultura Multimediale consiste nell’insegnamento-apprendimento della lettura e della scrittura dell’audiovisivo nella forma della presentazione su schermo, il
nuovo compito scolastico della Scuola Alfamediale.
La presentazione su schermo consiste nel mettere periodicamente gli studenti davanti e dietro
alla telecamera e dunque dentro lo schermo per fare spettacolo, culturale e comunicativo, con
i linguaggi del corpo (movimento, suono, immagine) e della parola (parlata, scritta e stampata).

Art. 3 – SITO
Il sito ufficiale della R.S.A. è www.scuolealfamediali.net. Il sito è curato da una equipe di tecnici ed insegnanti che opera su indicazione del Comitato Pedagogico della R.S.A. e di concerto con
le scuole della Rete.
L’equipe cura l’aggiornamento del sito, l’elenco delle scuole aderenti, il coordinamento delle
informazioni e delle iniziative, la redazione-edizione on line dei lavori didattico-culturali, a

stampa e in video, realizzati dalle scuole. L’equipe fornisce alle scuole aderenti indicazioni tecniche, culturali e didattiche circa standard, tempi, spazi, materiali e modalità di pubblicazione
sul sito della R.S.A..
L’equipe attiva FORUM per confronti su temi specifici e una FAQ per quesiti e approfondimenti.

Art. 4 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE
La R.S.A. è costituita dalle seguenti Istituzioni Scolastiche fondatrici:
I Circolo Didattico di Erice “G. Pascoli”
II Circolo Didattico di Erice “G. Mazzini”
IV Circolo Didattico di Marsala-Sappusi
II Circolo Didattico di Ventimiglia
Circolo Didattico di Bordighera
Circolo Didattico di Palermo “Francesco Crispi”
S.S. 1° Grado Erice “Antonino De Stefano”

Art. 5 – SCUOLA CAPOFILA
La Scuola Capofila è la sede ufficiale della R.S.A.. Essa è attualmente fissata presso la S.S. 1°
Grado “Antonino De Stefano” via Fratelli Aiuto n. 16 – 91016 Erice TP, destefano@destefanoerice.it.
Il Dirigente Scolastico della scuola Capofila svolge funzione di Presidente della R.S.A.

Art. 6 – ADESIONI, RINUNCE E ARTICOLAZIONE DELLA RSA
La richiesta di adesione alla R.S.A., per singole classi e/o per l’intera scuola, va avanzata dal
Dirigente dell’Istituzione Scolastica richiedente al Presidente della R.S.A. tramite raccomandata
A.R.
Alla richiesta va allegata la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo e /o di
Istituto.
L’adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell’accordo.
L’adesione è sottoposta a ratifica dell’Assemblea dei Dirigenti Scolastici e degli Insegnanti Referenti.
Le Istituzioni Scolastiche possono recedere dalla convenzione, al termine di ogni anno scolastico, con atto di recesso, anche motivato, indirizzato al Presidente del Comitato di Gestione presso la Scuola Capofila.
Le Scuole Alfamediali, con richiesta formalizzata in cui si indicano la Scuola-polo dell’articolazione e le forme di coordinamento con la RSA, possono articolarsi in ambito locale, regionale o
interregionale.

Art. 7 – FINALITA’
La R.S.A.
• favorisce la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche partecipanti per l’acquisizione degli
elementi culturali e strumentali del modello della Scuola Alfamediale finalizzato allo studio del linguaggio audiovisivo dello schermo quale secondo alfabeto della scuola;
• promuove la diffusione del modello alfamediale e fa il monitoraggio delle esperienze in atto
suddividendole in tre livelli curricolari: iniziale (composizione della pagina illustrata e lettura comunicativa del testo davanti alla telecamera), intermedio (presentazione spettacolarizzata del testo prima davanti alla classe e poi davanti alla telecamera), avanzato (redazione-edizione di prodotti a stampa e in video e diffusione degli stessi on line e off line per
la fruizione didattico-culturale interna ed esterna alla scuola);

•

•

•
•
•

attiva un sistema di cooperazione, di supporto e di coordinamento per promuovere la progettualità delle scuole, lo scambio di informazioni e di attività di ricerca/azione, lo sviluppo e la formazione delle risorse umane;
promuove collaborazioni e forme di partenariato con Agenzie nazionali ed internazionali,
Enti pubblici e privati, Associazioni culturali, Fondazioni e Onlus, Poli Universitari, Centri
di ricerca, Imprese produttive, ecc., allo scopo di favorire il raggiungimento dei fini propri
della Scuola Alfamediale;
promuove incontri, manifestazioni, seminari, convegni, eventi per la diffusione e l’approfondimento del modello di Scuola Alfamediale;
certifica la formazione degli insegnanti alfamediali e cura l’allestimento di un “Elenco Formatori” dei Docenti appartenenti alla R.S.A., dotati di specifiche competenze certificate;
si costituisce quale “Ente di formazione”, anche per proporsi ai competenti Organismi Superiori per incarichi professionali.

Art. 8 – ATTIVITA’
Le attività della R.S.A. riguardano:
• l’avvio e il consolidamento nelle scuole aderenti della progettazione, sperimentazione ed
istituzionalizzazione del modello alfamediale;
• la definizione delle modalità di passaggio dal livello curricolare iniziale della lettura comunicativa a quello intermedio della presentazione su schermo, a quello avanzato della redazione-edizione;
• lo scambio delle esperienze anche attraverso un sistema di tutoraggio tra classi e tra scuole;
• l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione su tematiche inerenti la Scuola
Alfamediale in rapporto alla società globalizzata;
• il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei progetti di riconversione alfamediale attuati.

Art. 9 – VALIDITA’ E DURATA
Il presente accordo ha validità triennale. Ogni tre anni l’Assemblea procede all’elezione del
nuovo Presidente della RSA (un Dirigente Scolastico di una delle scuole della RSA) e dei membri del Comitato di Gestione. La scuola di titolarità del nuovo Presidente diventa scuola capofila della RSA.

Art. 10 – ASSEMBLEA
L’organo deliberante della R.S.A. è l’Assemblea dei Dirigenti Scolastici e degli Insegnanti Referenti di norma due per ogni scuola , che si svolgerà almeno una volta all’anno presso la Scuola
capofila.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della RSA. Il Presidente nomina il segretario.
L’Assemblea è convocata dal Presidente sentito il Comitato di Gestione, che predispone l’ordine
del giorno.
L’Assemblea fissa annualmente la quota sociale per il funzionamento della R.S.A., che può essere gestita in parte dalle stesse scuole per iniziative alfamediali locali o regionali, richieste, concordate e autorizzate preventivamente con la R.S.A.
L’Assemblea approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo, iscritti, come partita di giro,
nel Programma Annuale della Scuola Capofila.

Art. 11 – COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione della R.S.A. è formato da cinque membri, tre eletti dall’Assemblea e due
di diritto: il Presidente della R.S.A., che lo presiede e il Presidente del Comitato Pedagogico.

Il Segretario del Comitato di Gestione è scelto dal Presidente tra gli Insegnanti referenti della
Scuola Capofila.
La sede del Comitato di Gestione è la Scuola Capofila e le riunioni possono essere fatte in presenza o in videoconferenza.
Il Comitato di Gestione cura i servizi amministrativi della R.S.A., la gestione delle risorse finanziarie, la custodia degli atti, i rapporti con l’esterno.

Art. 12 – COMITATO PEDAGOGICO
Organo scientifico della R.S.A. è il Comitato Pedagogico formato da esperti di alfamedialità
interni ed esterni alla Rete.
È presieduto dal Dott. Tullio Sirchia, ideatore e fondatore della Scuola Alfamediale.
Il Comitato Pedagogico propone periodicamente al Comitato di Gestione le iniziativa culturali
da intraprendere, la nomina e le modalità di collaborazione con gli esperti esterni.
Cura la progettazione pedagogica, curricolare e didattica ed opera la supervisione del sito e dei
corsi di formazione.

Art. 13 – NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e formazione, alle norme che regolano il rapporto di lavoro del comparto scuola e alle
norme in materia del Codice Civile.

Scuole aderenti alla RSA
SCUOLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

S.S. 1° “DE STEFANO”
C.D. 1° “PASCOLI”
C.D. 2° “MAZZINI”
C.D. 1° “L. DA VINCI”
C.D. 4° – MARCONI
C.D. 4° – SAPPUSI
C.D. II
C.D.
C.D. “CRISPI”
I.C. “CASTRONOVO”
I.C. “PELLEGRINO
I.C. “VIVONA”
I.P.S.S.A.R.
I.T.C. “SCIASCIA”
C.D. “PIRANDELLO”
C.D. 1°

18
19
20
21
22

I.C. CASTELFORTE
I.C. “PAGOTO”
I.P.C. “BUFALINO”
I.C. “GIOVANNI XXIII”
S.S. “ G. MAZZINI”

Ist. Valdese Scuola Paritaria

INDIRIZZO

CITTA’

VIA F.LLI AIUTO, 16

E. MAIL

91016 ERICE
VIA CASERTA, 54
91016 ERICE
VIA CESARO’, 19
91016 ERICE
VIA S. PIETRO, 54
91100 TRAPANI
VIALE XI SETTEMBRE 2001 91100 TRAPANI
VIA SAPPUSI, 8
91025 MARSALA
VIA NERVIA, 28
18039 VENTIMIGLIA (IM)
VIA PELLOUX
18012 BORDIGHERA (IM)
VIA BARISANO DA TRANI
90146 PALERMO
VIA VECCHIA MARTOGNA 91016 ERICE
C.DA PAOLINI
91025 MARSALA
VIA DE AMICIS
91013 CALATAFIMI
VIA BARRESI, 28
91016 ERICE
VIA CESARO’, 36
91016 ERICE
PIAZZA EUROPA, 2
91014 C/MMARE GOLFO
VIA E. FILIBERTO, 7
04023 FORMIA
VIA MONTE DEGLI ULIVI, 6 93016 RIESI

tpmm044004@istruzione.it
tpee03500a@istruzione.it
tpee036006@istruzione.it
tpee001007@istruzione.it
tpee00400p@istruzione.it
tpee04800c@istruzione.it
imee021008@istruzione.it
imee007002@istruzione.it
paee01500n@istruzione.it
tpmm043008@istruzione.it
tpmm060002@istruzione.it
tpee01700r@istruzione.it
tprh02000t@istruzione.it
tptd090006@istruzione.it
tpee023004@istruzione.it
ltee04300r@istruzione.it
serviziocristiano@tin.it

VIA FUSCO A.

ltee026003@istruzione.it
tpmm04500x@istruzione.it
tprc020001@istruzione.it
tpee06300e@istruzione.it
tpmm05400p@istruzione.it

“MONTE DEGLI ULIVI”

VIA TIVOLI, 37
PIAZZA CARUSO, 8
VIA M° GABRIELE ASARO
PIAZZA PIZZO, 10

04021 CASTELFORTE
91016 ERICE
91100 TRAPANI
91027 PACECO
91025 MARSALA

