
                                                                 

 RETE “SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME”  
ACCORDO ISTITUTIVO DELLA RETE PROVINCIALE DI SCUOLE 

● Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale 
e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;  

● Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 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;  

● Visto che l’art. 7, comma 8-9, del D.P.R. 275/ 99 consente che “le scuole, sia 
singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università 
statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul 
territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;  

● Atteso che l’art. 33 del D.M. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi 
in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi;  

● Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono 
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione educativo 
formativa; 

● Preso atto che sono ammesse all’accordo le istituzioni scolastiche e le associazioni 
che aderivano al precedente accordo di rete;  

● Atteso che l’IISS Copernico-Pasoli è stato individuato, acquisita la disponibilità, quale 
scuola capofila per la gestione della Rete e della attività di formazione e 
aggiornamento in oggetto;  

● Vista la delibera dell’Assemblea della Rete del 20-11-2020, come da Atto costitutivo 
del 2015 

● Vista L. n. 107 del 13.7.2015, Legge sulla Buona Scuola, in particolare con riferimento 
ai commi 70-71 sulla costituzione di Accordi di Rete di Scuole;  

● Viste le delibere dei rispettivi Consigli di Istituto;  

I seguenti Istituti Scolastici della Provincia di Verona, nelle persone dei rispettivi Dirigenti 
Scolastici, rappresentanti pro-tempore delle seguenti Istituzioni autonome:  

1.Istituto Superiore Statale Copernico-Pasoli – Verona, SCUOLA CAPOFILA,  

2.Liceo Scientifico Statale "Girolamo Fracastoro", Verona  

3.Liceo Scientifico Statale "Angelo Messedaglia", Verona  

4.Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei", Verona  

5.Liceo Statale C. Montanari Scienze Umane e Musicale, Verona  

6.Istituto Superiore Statale "Michele Sanmicheli", Verona  



7.Istituto Istruzione Secondaria “ Ferraris - Fermi”, Verona 

8.Liceo Ginnasio Statale S.Maffei , Verona  

9.Istituto Tecnico Statale Marco Polo, Verona  

10.Liceo Artistico di Verona  

11.ITIS G. Marconi, Verona  

12.Isiss M. O. L. dal Cero San Bonifacio (VR) ,  

13.IIS "Marie Curie” Garda - Bussolengo, (VR)  

14.IPSIA G. Giorgi, Verona  

15.ITC “Lorgna-Pindemonte”, Verona  

16.ITS “Cangrande della Scala”, Verona  

17. Educandato Statale “Agli Angeli” – Verona,  

18. Ipseoa A.Berti, Vr 

19.Ites Einaudi 

20.Isiss Minghetti Legnago 

21.Istituto S.S.Carlo Anti Villafranca di Verona 

22.Liceo Statale Guarino Veronese San Bonifacio 

23.Istituto Istruzione Superiore Ettore Bolisani Isola della Scala 

24.Istituto Comprensivo 2 San Giovanni Lupatoto , (VR)  

25.Istituto Comprensivo 02 "Saval – Parona", Verona  

26.Istituto Comprensivo 3 S.Bernardino - Borgo Trento 

27.Istituto Comprensivo 4 “Ponte Crencano”, Verona  

28.Istituto Comprensivo 6 “Chievo”, Verona 

29.Ic 5 Santa Lucia 

30.Istituto Comprensivo 6, Chievo Verona 

31.Istituto Comprensivo 8 “Centro Storico”, Verona  

32.Istituto Comprensivo 9 "Valdonega" , Verona  

33.Istituto comprensivo 11, Borgo Roma 
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34. Istituto comprensivo 14, San Massimo 

35.Istituto Comprensivo 15 Borgo Venezia , Verona  

36.Istituto Comprensivo 16 Valpantena , Verona  

37.Istituto Comprensivo 17 Montorio , Verona  

38.Istituto Comprensivo 18 Veronetta Porto San Pancrazio, Verona  

39.Istituto Comprensivo 19 Santa Croce , Verona  

40.Istituto Comprensivo Est Vr San Michele, Verona  

41.Istituto Comprensivo Statale di Negrar (VR)  

42. Istituto Comprensivo di Zevio (VR)  

43.Istituto Comprensivo di Sona “Virgilio” (VR)  

44.Istituto Comprensivo Grezzana 

45.Istituto Comprensivo Fumane 

46.Scuole Aportiane di Via Salgari, Verona  

47.Istituto Alle Stimate, Verona  

48.Istituto Don Nicola Mazza, Verona  

49.Nido e Scuola Materna S. Maria in Stelle , Verona 

50.Istituto Onnicomprensivo Sacra Famiglia, Scuole di Verona 

51. Scuola Materna Novaglie Cetti Bianca 

52. Nido e Scuola dell’Infanzia Regina Margherita Montorio  

53. Scuola Infanzia Marchesi da Lisca Poiano 
 

       54.Scuola Infanzia Maria Immacolata Marzana 

  

       55. Scuola di Formazione Professionale Istituto Canossiano Verona  

56. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di Verona  

57.Scuola di formazione professionale Fondazione Scaligera Formazione ENGIM  FONDAZIONE 
SCALIGERA FORMAZIONE 

 



58. Scuola gemellata, che storicamente collabora da anni al Progetto di Educazione        alla 
Legalità della Regione Sicilia: Liceo Classico “VITTORIO EMANUELE II” - Palermo. 

sottoscrivono il presente Accordo di Rete con il quale viene istituita la  

Rete di Scuole denominata “ SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME”  a supporto di 
Genitori, Studenti , Educatori di ogni Ordine e grado.  

 

Aderiscono altresì alla Rete, per la sezione di competenza le seguenti associazioni o Enti: 

Associazione Prospettiva Famiglia 

Associazione VerSo, Verona Sostenibile 

Alliance Francaise 

Gruppo Abele di Libera 
 

Art. 1 - Obiettivi istituzionali della Rete 

Art. 2 - Durata dell’accordo Di Rete 

Art. 3 - Adesione e recesso dalla Rete. 

Art. 4 - Organi della Rete 

Art. 5 - Composizione, compiti e funzionamento dell’Assemblea 

Art. 6 - Composizione, compiti e funzionamento del Consiglio 

Art. 6 - Compiti della scuola capofila 

Art. 7 - Coordinatore della Rete e organismi operativi 

Art. 9 - Le Risorse 

art. 12 - Deposito degli atti 

art. 13 – Norme finali 

 

Art. 1 - Obiettivi istituzionali della Rete  

1. La Rete di Scuole statali e paritarie, del primo e secondo ciclo,  “ Scuola e Territorio: Educare 
insieme”, nell’ottica di attivare collaborazioni con le famiglie, le agenzie educative, gli enti e 
associazioni territoriali , tramite il presente Accordo di Rete, di seguito denominato 
brevemente "Accordo" , si propone di:  

a. promuovere una produttiva ed efficace interazione educativa tra istituzioni 
scolastiche, genitori, docenti, educatori e studenti, anche attraverso la 
partecipazione ai momenti formativi e progettuali;  

b. sviluppare sinergie operative tra gli Istituti scolastici della Rete in modo da garantire 
il massimo successo alle varie iniziative;  



c.  
d. coinvolgere tutte le componenti educative nell’organizzazione e partecipazione ad 

iniziative e progetti formativi rivolti a studenti frequentanti le scuole del primo e del 
secondo ciclo, che abbiano come riferimento costante le molteplici problematiche 
dell’educazione e della crescita, i comportamenti a rischio nel periodo 
adolescenziale, la prevenzione alle dipendenze, l’Educazione alla Cittadinanza attiva 
e alla Legalità; 

e. supportare le scuole aderenti  per realizzare progetti legati all’insegnamento 
dell’Educazione civica;  

f. supportare le scuole aderenti nell’utilizzo delle tecnologie telematiche in campo 
didattico; 

g. diffondere le competenze umanistiche, linguistiche, scientifiche e tecnologiche con 
particolare attenzione alla parità di genere nel campo STEM; 

h. fornire supporto alle scuole della Rete nell’accesso a finanziamenti utili alla 
realizzazione di progetti rientranti nelle finalità della Rete attraverso lo scambio  di 
informazioni e professionalità e il reciproco supporto; 

i. facilitare la ricaduta delle iniziative della Rete a favore del Territorio; 
j. sviluppare i contatti e le collaborazioni con realtà scolastiche e associative anche al 

di fuori dell’ambito provinciale; 

Art. 2 - Durata dell’accordo Di Rete  

1. Il presente Accordo, ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione. Può 
essere rinnovato previa deliberazione del Consiglio di Istituto delle singole Scuole.  

2. L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Copernico-Pasoli assume il ruolo di capofila 
della Rete per il triennio.  

Art. 3 - Adesione e recesso dalla Rete. 

1. Possono aderire alla Rete, versando la quota di adesione annuale, le scuole statali e 
paritarie italiane; 

2. Possono aderire, senza diritto di voto, scuole italiane e non, con sede al di fuori dello Stato 
italiano, purché condividano le finalità della Rete. 

3. L’Associazione “Prospettiva famiglia” è soggetto cofondatore della Rete. 
4. La Rete, tramite la scuola capofila, può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con 

scuole, associazioni, Enti pubblici e privati, Università ed altri soggetti che ne condividano le 
finalità. 

5. Le scuole aderenti alla Rete possono recedere dalla Rete prima della scadenza con formale 
richiesta alla scuola capofila. 

Art. 4 - Organi della Rete 

1. Costituiscono Organi di gestione della Rete:  
a. l’Assemblea; 
b. il Consiglio; 
c. il Dirigente scolastico della scuola capofila; 
d. il Coordinatore 

2. Le cariche negli organi della Rete sono gratuite, con esclusione del Coordinatore. 

Art. 5 - Composizione, compiti e funzionamento dell’Assemblea 

1. Composizione: 



a. l’Assemblea è composta dai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie 
aderenti alla rete; 

b. può partecipare, oltre al Dirigente scolastico o suo delegato, anche  il referente della 
Rete presso la propria scuola; 

c. ogni scuola aderente alla Rete può esprimere un solo voto; 
d. i Dirigenti scolastici possono farsi rappresentare da docenti della propria scuola; 
e. è ammessa la delega al Dirigente o a personale di altra scuola, ciascuno dei 

partecipanti può rappresentare al massimo tre scuole; 
f. ha diritto di voto un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale; 
g. partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti legali delle associazioni, delle 

scuole o degli Enti con cui la Rete ha stipulato accordi di cooperazione o convenzioni. 
2. Convocazione e funzionamento: 

a. l’Assemblea è convocata dal Dirigente scolastico della scuola capofila ogni volta che 
ne ravvisi la necessità, comunque almeno una volta nell’anno scolastico; 

b. la convocazione viene inviata con posta elettronica alla sede delle scuole aderenti e 
pubblicata sul sito della scuola capofila con anticipo sufficiente per permettere una 
partecipazione informata e, comunque, almeno dieci giorni prima della data 
dell'assemblea; 

c. la convocazione reca l'ordine del giorno, la sede, l’orario della riunione e le 
indicazioni per l’eventuale partecipazione a distanza; 

d. le sedute sono presiedute dal Dirigente scolastico della scuola capofila o, in caso di 
sua impossibilità, dal componente più anziano del Consiglio; 

e. le riunioni sono considerate valide qualunque sia il numero dei partecipanti; 
f. le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; 
g. la sostituzione della scuola capofila e dei componenti del Consiglio nel corso del 

triennio deve raccogliere i voti di almeno il 20% degli aventi diritto. 
3. Compiti: 

a. delibera la prosecuzione oltre il triennio iniziale del presente accordo di Rete; 
b. sceglie ogni triennio la scuola capofila; 
c. elegge per il triennio i tre Dirigenti Scolastici (uno di scuole del I ciclo, uno di scuole 

del II ciclo, uno delle scuole paritarie) componenti del Consiglio di Rete;  
d. monitora lo stato dei lavori e approvare annualmente le linee guida il piano delle 

attività; 
e. approva il rendiconto annuale della situazione finanziaria e delle spese; 
f. può sostituire per dimissioni o difficoltà di partecipazione e organizzative i 

componenti del Consiglio e la scuola capofila anche durante il triennio di vigenza; 
g. stabilisce la quota associativa ed eventuali variazioni per l’a.s. successivo; 
h. delibera sulle questioni che il Dirigente della scuola capofila, il Consiglio o almeno un 

quinto delle scuole aderenti ritiene di sottoporre alla sua attenzione. 

Art. 6 - Composizione, compiti e funzionamento del Consiglio 

4. Il Consiglio è composto da: 
a. tre Dirigenti scolastici scelti dall’Assemblea,  
b. dal Dirigente scolastico della scuola capofila che lo presiede, 
c. dal Coordinatore. 

5. Nella prima riunione è parte del Consiglio il Coordinatore uscente; 
6. Convocazione e funzionamento: 

a. il Consiglio è convocato dal Dirigente scolastico della scuola capofila ogni volta che 
ne ravvisi la necessità, comunque almeno una volta nell’anno scolastico o su 
richiesta di almeno due dei suoi componenti; 



b. al Consiglio di Rete partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante 
dell’Associazione “Prospettiva Famiglia”;  

c. la convocazione viene inviata con posta elettronica alla sede delle scuole aderenti e 
pubblicata sul sito della scuola capofila con anticipo sufficiente per permettere una 
partecipazione informata e, comunque, almeno cinque giorni prima della data della 
riunione; 

d. la convocazione reca l'ordine del giorno, la sede, l’orario della riunione e le 
indicazioni per l’eventuale partecipazione a distanza; 

e. le sedute sono presiedute dal Dirigente scolastico della scuola capofila o, in caso di 
sua impossibilità, dal componente più anziano; 

f. le riunioni sono considerate valide con la presenza di almeno tre dei suoi 
componenti; 

g. le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; 
h. la sostituzione del Coordinatore deve raccogliere i voti unanimi dei componenti, 

escluso il Coordinatore uscente; 
7. Compiti: 

a. Il Consiglio sceglie il Coordinatore della Rete per il triennio e può sostituirlo in caso 
di dimissioni o al termine del triennio, salvo gravi motivi; 

b. verifica la programmazione delle attività e l'operato del Coordinatore; 
c. verifica l’andamento delle spese effettuate dalla scuola capofila; 
d. predispone proposte e iniziative da sottoporre all’Assemblea; 
e. ratifica l’ammissione di nuove scuole deliberata dal Dirigente della scuola capofila; 
f. autorizza il Dirigente scolastico della scuola capofila alla firma di convenzioni e 

accordi di collaborazione con Associazioni, Enti, scuole e università; 
g. delibera sulla costituzione di stabili organismi operativi o di coordinamento sotto la 

direzione del Coordinatore; 

 

Art. 7 - Compiti della scuola capofila 

1. Il Dirigente della Scuola Capofila: 
a. rappresenta la Rete nei diversi ambiti istituzionali e non; 
b. ammette nuove scuole statali e paritarie che chiedono l’accesso all’accordo di Rete, 

salva ratifica del Consiglio; 
c. autorizzato dal Consiglio, firma per conto della Rete accordi di collaborazione e 

convenzioni con Associazioni, Enti, università e scuole; 
d. convoca il Consiglio di Rete e l’Assemblea;  
e. promuove, in accordo con il Coordinatore, iniziative e azioni e dispone delle risorse 

della Rete per il perseguimento delle finalità del presente accordo; 
f. rende conto al Consiglio e all’Assemblea dell’utilizzo delle risorse della Rete. 

2. La Scuola capofila: 
a. amministra le risorse finanziarie provenienti dalle scuole o da altri enti; 
b. acquista ed eventualmente prende in carico nel proprio inventario beni per conto 

della Rete che restano a disposizione per la realizzazione delle attività della rete 
stessa; 

c. conserva l’accordo e la documentazione della Rete; 
d. redige una relazione annuale sulla situazione finanziaria; 
e. svolge funzione di promozione e monitoraggio delle attività formativo-educative 

della Rete; 
f. mette a disposizione uno spazio sul proprio sito Internet per la diffusione delle 

iniziative e le notizie della Rete; 



g. in caso di scioglimento della Rete scarica dal proprio inventario i beni della Rete e 
procede alla cessione, suddividendo l’eventuale ricavato tra le Scuole della Rete. 
Viene data priorità di vendita alle scuole della rete che ne facessero richiesta.  

Art. 8 - Coordinatore della Rete e organismi operativi 

1. La Rete si avvale di una figura di coordinamento per le attività formative e culturali. 
2. I compiti del Coordinatore sono concordati tra l’interessato e il Consiglio e attengono alle 

aree seguenti: 
a. in accordo con il Dirigente della scuola capofila attiva organismi operativi e svolge 

attività di programmazione ed organizzazione, al fine di realizzare le attività 
formative della Rete; 

b. tiene i contatti con le scuole della Rete, le associazioni, gli Enti Locali, l’Ufficio 
Scolastico Territoriale, i comitati dei genitori, i media locali; 

c. elabora i materiali informativi e divulgativi, circolari per le scuole, questionari di 
valutazione, comunicati per le conferenze stampa; 

d. analizza e rielabora i questionari valutativi per monitorare l’andamento e l’efficacia 
delle attività. 

3. In accordo con il Dirigente della scuola capofila, delega compiti specifici e aree di azione a 
docenti di scuole aderenti alla rete; 

4. Coordina i docenti referenti della Rete presenti nelle singole scuole;  

Art. 9 - Le Risorse  

1. Le Risorse della Rete sono costituite da: 
a. ogni contributo finanziario, risorsa professionale, strumentale e spazio che la Rete 

riceve dalle Scuole, Enti e associazioni interessate a finanziare le attività, o da 
eventuali finanziamenti esterni; 

b. dalle quote di adesione delle scuole aderenti. 
2. Le risorse sono utilizzate per coprire le spese organizzative delle attività formative ed 

eventuali compensi al Coordinatore; 

art. 10 - Deposito degli atti  

1. Il presente atto è depositato in forma digitale presso tutte le segreterie delle scuole che 
sottoscrivono l’accordo di “Rete” e viene pubblicato sui siti istituzionali di ogni scuola. 

art. 11 – Norme finali  

  

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di 
istruzione. 

  

  

"approvato dall'Assemblea della rete del 20 novembre 2020" 


