
Prot. n. 1312/A35c del 26/02/2014 

 

 

ACCORDO  

 tra istituzioni scolastiche 

per lo svolgimento di attività di comune interesse: 

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE TRA SCUOLE PER PROMUOVERE INIZIATIVE 
DIDATTICHE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Tra 

Le sotto denominate istituzioni scolastiche 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE SAN MARCO con sede in Ve-Mestre Viale San Marco n° 67, 

Codice Fiscale 82012700272, nella persona del suo legale rappresentante Prof.  Davide FRISOLI  

Dirigente Scolastico pro – tempore, nato a Venezia il 20/02/1961,residente a  Mestre-Venezia,  via 

Stuparich, 1,Codice Fiscale:  FRSDVD61B20L736T,   di  seguito  denominata   Istituto 

Comprensivo Viale San Marco 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI  con sede in Ve-Mestre Via Virgilio n° 1,  

Codice Fiscale   82011580279,   nella   persona del suo legale rappresentante   Dott.ssa  Paola 

Maria Elena Consoli  Dirigente   Scolastico pro – tempore,  nato a  Catania il 23.07.1956  c.f. 

CNSPMR56L63C351A, di  seguito  denominata   Istituto Comprensivo L.DA VINCI 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  SPALLANZANI con sede in Venezia-Mestre via Ciama d’Asta, 8 
Codice Fiscale   82011580279,   nella   persona del suo legale rappresentante   Dott.ssa  

Michieletto Michela  Dirigente   Scolastico pro – tempore,  nata a  Venezia, il 29.08.1962,  c.f. 

MCHMHL62M69L736D,  di  seguito  denominato   Istituto Comprensivo  SPALLANZANI 

 
 
VISTO l’art. 7 del DPR 275/99; 
 
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in 
particolare l’art. 7;  
 



VISTO il Decreto Ministeriale n. 87 del 7.02.2014, con cui, in attuazione del citato art. 7, è stato 
indetto un bando nazionale che stabilisce i termini e le modalità per l’avvio, in via sperimentale, di 
un programma di didattica integrativa e innovativa, anche attraverso il 
prolungamento dell’orario scolastico nelle istituzioni  
scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di  
contrastare i fenomeni di dispersione scolastica,  
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 25 del 7.02.2014, con cui sono stati specificati le modalità di 
selezione e finanziamento degli interventi;  
 
VISTE le note ministeriali prot. n. 1014 del 18.02.2014 e 1077 del 21.02.2014 della Direzione 
Generale per lo studente la partecipazione l’integrazione, la partecipazione, la comunicazione, a 
divulgazione e  
chiarimento della procedura di selezione prevista dai citati decreti;  
 
VISTE le note di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. nn. 2066 del 13.02.2014 e 2625 del 
24.02.2014, con le quali le Istituzioni Scolastiche interessate sono state invitate a presentare le 
proprie candidature, mediante l’inoltro di progetti formativi coerenti con le indicazioni contenute 
nei decreti sopra richiamati;  
 
TENUTO CONTO che il DDG del 7 febbraio 2014 alla Tabella B assegna all’USR per il Veneto un 
finanziamento complessivo pari ad euro 1.128.423; 
 
CONSIDERATA l'opportunità di mantenere uno stretto coordinamento tra le tre scuole che 
attivano progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica al fine di 
condividere e scambiare risorse, pratiche, materiali, esperienze; di realizzare economie di scala 
attraverso la programmazione di iniziative congiunte; la progettazione di eventi tematici;  
la proposta di accordi e convenzioni con Enti e Istituzioni del territorio; 
 
Convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1 - Costituzione della Rete 
E’ costituita in Venezia-Mestre, presso l’Istituto Comprensivo “Viale San Marco”, la Rete fra gli 
istituti citati in premessa. 
La Rete assume la seguente denominazione: “Scuole Aperte”. 
Della Rete fanno parte le scuole firmatarie del presente Accordo. 
Il coordinamento della rete viene assunto dal Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto 
Comprensivo “Viale San Marco” di Venezia-Mestre, che si identifica come scuola capofila, cui viene 
affidata la gestione organizzativa, amministrativa e contabile. Il dirigente della scuola capofila 
assume il ruolo di Presidente. 
 
Art. 2 - Organi di coordinamento 
Sono Organi della Rete: 
- il Presidente, dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila; 
- l’organo di coordinamento della Rete, costituito dai dirigenti scolastici delle scuole aderenti o dai 
loro delegati; 
- il Comitato Tecnico Scientifico è costituito dall’Assemblea della Rete. 
 



Art. 3 - Finalità e compiti della Rete 
1. Prevenire la dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo grado; 
2. Promuovere l’integrazione scolastica degli alunni non italofoni; 
3. Promuovere il benessere nelle scuole e la partecipazione dei genitori attraverso iniziative in 
collaborazione con agenzie del territorio ed esperti esterni. 
In particolare, la Rete promuove e organizza attività per: 
- il recupero di core subjects; 
- la prevenzione del disagio; 
- la promozione delle eccellenze; 
- l’orientamento in uscita; 
- la valorizzazione dei diversi stili cognitivi e di apprendimento; 
- la documentazione e co9ndivisione di prassi didattiche significative. 
 
Art. 4 - Criteri di qualità 
La rete prevede di attuare un monitoraggio in itinere da parte del gruppo di progetto che potrà 
portare a una revisione della progettazione o alla sua validazione.  
Indicatori per la valutazione:Gradimento e partecipazione, misurabile mediante il rapporto fra 
alunni frequentanti/alunni invitati e tasso di presenza/numero ore; interferenza con le attività 
curricolari; tasso di insufficienza nelle discipline “sensibili” e variazione percentuale fra primo e 
secondo quadrimestre. 
Partecipazione di studenti e di genitori alle attività (dato assoluto);gradimento. 
Elementi di valutazione ex post saranno desunti dai seguenti dati: diminuzione del numero totale 
di assenze nelle scuole secondarie; diminuzione del numero di sanzioni disciplinari; calo degli 
abbandoni in corso d’anno nelle classi coinvolte; risultati degli alunni di cittadinanza NI agli esami 
conclusivi del ciclo.  
 
Art. 5 - Impegni della Rete 
Le scuole aderenti al presente Accordo si impegnano a: 
- sviluppare le iniziative condivise a livello di coordinamento di rete; 
- documentare le proprie esperienze; 
- mettere a disposizione le proprie esperienze e i materiali prodotti. 
 
Art. 6 - Coordinamento della Rete 
Almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente, si riunisce il Coordinamento della Rete, 
di cui all’art. 2. Il coordinamento ha i seguenti compiti: 
- approvare annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal Presidente; 
- organizzare, gestire e monitorare le attività. 
 
Art. 7 - Presidente della Rete 
Il Presidente della Rete: 
- convoca il Coordinamento di Rete proponendone l’ordine del giorno e curandone il relativo 
verbale; 
- predispone almeno una volta all’anno una relazione sulle attività della rete, contenente la 
rendicontazione finanziaria di cui all’art. 8; 
- è responsabile della pubblicazione di materiali e report di cui sopra. 
 
Art. 8 - Gestione finanziaria 



Eventuali finanziamenti o contributi vengono versati nel bilancio della scuola capofila, il cui 
dirigente è responsabile della gestione amministrativa e contabile. 
La rendicontazione finanziaria deve essere presentata dal Presidente e inserita nella relazione 
annuale sull’attività della Rete. 
 
Art. 9 - Durata dell’Accordo 
Il presente Accordo ha validità biennale, rinnovabile a deliberazione degli OO.CC. dei singoli 
istituti.  
 
Art. 10 -  Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Venezia-Mestre, 16 aprile 2014 
 
 
ISTITUTO  DIRIGENTE    FIRMA 
 
IC VIALE S. MARCO  FRISOLI DAVIDE   _________________________________ 
 
 
IC DA VINCI  CONSOLI PAOLA MARIA ELENA _________________________________ 
 
 
IC SPALLANZANI MICHIELETTO MICHELA  _________________________________ 


