ACCORDO DI RETE
tra gli Istituti Scolastici e Formativi della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri

PREMESSA
Tenuto conto che sul territorio esistono già una Rete degli Istituti comprensivi e una Rete degli Istituti di secondo grado;
Alla luce dei principi e delle finalità che informano gli orientamenti in campo scolastico della Provincia Autonoma di
Trento e i rispettivi Progetti d’Istituto;
Allo scopo di promuovere un sempre maggiore coordinamento tra le istituzioni scolastiche del territorio della
Vallagarina e degli Altipiani Cimbri, che favorisca un miglioramento delle relazioni tra gli Istituti stessi, con l’obiettivo
di raggiungere esiti favorevoli in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg - Regolamento concernente
"Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche" (Art. 7 Reti di scuole);
Vista la LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2006, n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino Art. 19
- Reti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Viste le delibere dei Consigli delle Istituzioni dei singoli Istituti;
tra gli Istituti Scolastici
I.C. ALA
I.C. ALTA VALLAGARINA
I.C. AVIO
I.C. BRENTONICO
I.C. FOLGARIA-LAVARONE-LUSERNA
I.C. ISERA-ROVERETO
I.C. MORI
I.C. ROVERETO EST
I.C. ROVERETO NORD
I.C. ROVERETO SUD
I.C. VILLALAGARINA
I. D'ISTRUZIONE "DON MILANI"
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 'F. E G. FONTANA'
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 'G. MARCONI'
LICEO ARTISTICO "F.DEPERO"
LICEO "A. ROSMINI"
LICEO "F. FILZI"
LICEO INTERNAZIONALE ARCIVESCOVILE
I.F.P. ALBERGHIERO
C.F.P. BARELLI
C.F.P. VERONESI
si stipula il seguente
ACCORDO DI RETE
Art. 1
NORMA DI RINVIO
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo di Rete.
Art. 2
DENOMINAZIONE
La Rete viene denominata “Rete degli Istituti Scolastici e Formativi della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri”
Tale Rete interagisce con le Reti già esistenti sul territorio in termini funzionali e di valorizzazione delle rispettive
esperienze.

Art 3
FINALITÀ E SCOPI
Il presente accordo, pur salvaguardando l'autonomia dei singoli istituti all'interno della Rete stessa e le due Reti già
esistenti, ha per fine generale la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono, secondo i principi di
solidarietà e sussidiarietà allo scopo di:
promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell'autonomia scolastica per il miglioramento del servizio scolastico
offerto a tutti i cittadini del territorio in cui opera e per il perseguimento efficace, efficiente ed economico degli
obiettivi comuni;
favorire una comunicazione più proficua fra le istituzioni scolastiche.
Per raggiungere il fine generale, la Rete adotta le iniziative più opportune, in particolare:
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promuove attivamente iniziative di coordinamento e di indirizzo;
promuove scambi e sinergie di tipo didattico, amministrativo e organizzativo tra le scuole aderenti;
promuove e sostiene iniziative di formazione del personale;
promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;
promuove l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio;
promuove la costituzione di organismi atti alla realizzazione delle finalità della Rete;
stipula contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, nel rispetto dei criteri stabiliti dai Consigli
delle Istituzioni o di Amministrazione delle scuole aderenti;
stabilisce rapporti e promuove accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali quali Comuni, Comunità di
Valle, Provincia, ASL, Università, ecc.;
interloquisce con le forze politiche, sindacali ed associative.
Art. 4 AMBITI DI ATTIVITÀ
Al fine di pervenire alle finalità di cui all’art. 3, sono individuati i seguenti ambiti operativi:
Problematiche emergenti nella conduzione dell’Istituzione scolastica e formativa , anche di carattere legale;
B.E.S.;
Curricoli e continuità didattica;
Dipartimenti disciplinari;
Intercultura;
Multimedialità;
Orientamento;
Formazione docenti e personale ATA;
Valutazione e autovalutazione;
Sicurezza e privacy;
Rapporti con gli Enti, Istituzioni e Associazioni Locali.
Altri temi potranno essere aggiunti in seguito, previo accordo tra Dirigenti Scolastici.
La proposta, l’organizzazione e la gestione delle iniziative e attività potrà essere in capo all’uno o all’altro degli
Istituti.
Art. 5 DURATA
Il presente accordo ha la durata di 3 anni a partire dall’anno scolastico 2012-2013 e si rinnova tacitamente se non vi
sono deliberazioni contrarie della Conferenza dei dirigenti scolastici.
Art. 6 ADESIONI
La Rete è costituita dalle scuole che sottoscrivono il presente accordo.
Ogni Istituzione scolastica e formativa aderente alla Rete si impegna a:
partecipare alle iniziative di Rete;
promuovere la conoscenza e la crescita della Rete;
favorire la circolazione di idee e di “buone pratiche” tra gli Istituti membri.
L’adesione avviene su delibera dei Consigli delle Istituzioni.
La successiva adesione alla Rete, già costituita, sarà valutata dalle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, in sede
di Conferenza dei Dirigenti Scolastici.
Art. 7 ORGANI DELLA RETE
Sono organi della “Rete degli Istituti Scolastici e Formativi della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri”:
1.
Conferenza dei Dirigenti scolastici
a) È formata dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Rete;
b) È l’organo di indirizzo, di confronto, collaborazione e governo interistituzionale per i fini del presente
accordo;
c) Predispone il Regolamento della Rete;
d) Si esprime in materia di Indirizzi generali, piano annuale delle attività, attività di monitoraggio e
di
valutazione dei risultati conseguiti;
e) È convocata almeno tre volte all’anno: a inizio anno per definire il programma annuale; a metà anno
scolastico per monitorare i processi e le attività avviate; a fine anno per la verifica del programma annuale;
f) Delibera su eventuali modifiche all’accordo di Rete;
g) Delibera sulle adesioni di altre Istituzioni Scolastiche;
h) Individua l’Istituto Capofila della Rete;
i) Delibera in merito alla costituzione dei Gruppi di Lavoro e dei Dipartimenti di Rete;
j) Può essere convocata su richiesta di uno dei suoi membri.
2. Dipartimenti e Gruppi di Lavoro
I Dipartimenti e i Gruppi di Lavoro gestiscono attività specifiche della Rete e sono presieduti da un referente,
designato tra i componenti.
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3. Istituto Capofila
L’Istituto capofila viene scelto dalla Conferenza dei Dirigenti scolastici all’inizio di ogni anno scolastico per la durata
di un anno.
L’Istituto Capofila si occupa in particolare di:
convocare e coordinare la Conferenza dei Dirigenti Scolastici e i Dipartimenti e Gruppi di Lavoro;
gestire, ove espressamente non concordato e previsto in modo diverso, le iniziative comuni tra gli Istituti scolastici
della Rete;
prendere atto di eventuali richieste di adesioni e/o di eventuali comunicazioni di recessione, da portare alla
conferenza dei Dirigenti Scolastici.
Art. 8 SEDE
La sede è di norma presso l’Istituzione scolastica e formativa capofila.
Art. 9 SPESE
Per ogni iniziativa comune, in fase preventiva, si procederà alla definizione della suddivisione dei costi relativi alle
attività programmate, imputandone la copertura, di volta in volta, a carico dei vari Istituti, tenendo conto della
tipologia del progetto, della ricaduta dello stesso e delle risorse finanziarie e umane a disposizione dei singoli Istituti.
Art. 10 RECESSO
E’ data facoltà ad un Istituto di recedere dall’accordo, dando comunicazione scritta all’Istituto capofila.
Il recesso dell’Istituzione scolastica e formativa dalla Rete avviene su delibera dei Consigli delle Istituzioni o di
Amministrazione.
Art. 11 SCIOGLIMENTO
La Rete è sciolta se in tal senso delibera la maggioranza assoluta della Conferenza dei Dirigenti Scolastici.
Art. 12 NORME FINALI
L'accordo di Rete è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie di tutti gli Istituti scolastici della Rete. Tutti gli
interessati ne possono prendere visione ed estrarre copia.
Ogni anno l’operato della Rete viene sottoposto a verifica.
Per quanto non espressamente previsto e regolato, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e
formazione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro del comparto scuola.
Letto e sottoscritto.

ISTITUTO
1.

I.C. ALA

2.

I.C. ALTA VALLAGARINA

3.

I.C. AVIO

4.

I.C. BRENTONICO

5.

I.C. FOLGARIA-LAVARONE-LUSERNA

6.

I.C. ISERA-ROVERETO

7.

I.C. MORI

8.

I.C. ROVERETO EST

9.

I.C. ROVERETO NORD

10. I.C. ROVERETO SUD
11. I.C. VILLALAGARINA
12. I. D'ISTRUZIONE "DON MILANI"
13. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E
TECNOLOGICO 'F. E G. FONTANA'
14. ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 'G.
MARCONI'
15. LICEO ARTISTICO "F.DEPERO"
16. LICEO "A. ROSMINI"
17. LICEO "F. FILZI"
18. LICEO INTERNAZIONALE ARCIVESCOVILE
19. I.F.P. ALBERGHIERO
20. C.F.P. BARELLI
21. C.F.P. VERONESI

Rovereto,

DIRIGENTE
Alessandra Sighele
Maria Pia Veladiano
Patrizia Lucca
Daniela Depentori
Sandra Sandri
Giuseppe Santoli
Paolo Chincarini
Paolo Goffo
Domenico Caroprese
Francesca Carampin
Marina Martinelli
Daniela Simoncelli

FIRMA

Flavia Andreatta
Laura Zoller
Elina Massimo
Francesco C. De Pascale
Marta Ober
Fiorenzo Morandini
Federico Samaden
Vanda Manica
Laura Scalfi
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