
  pag. 1/3 

Accordo di rete per l’attivazione di percorsi di al ternanza 
scuola-lavoro per gli Istituti Professionali dei Se rvizi 

Commerciali del Veneto.  1 
 

VISTI 

1. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, in particolare l’art. 7, che  

1.1. prevede la promozione di accordi di rete tra le scuole per il raggiungimento delle finalità istituzionali delle 
scuole stesse; 

1.2. indica come oggetto degli accordi di rete le attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità; 

1.3. prevede la possibilità di condivisione delle risorse professionali a disposizione delle istituzioni scolastiche;  

2. il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a 
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  e in particolare: 

3. l’allegato A, nella sezione “Profilo culturale, educativo e professionale”, che riconosce “l’ 
importanza, nella progettazione formativa degli istituti professionali, della scelta metodologica 
dell’Alternanza Scuola Lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento 
con il territorio” valorizzando il l’apprendimento in contesti formali, non formali e informali”. 

4. le disposizioni M.I.U.R. e i dispositivi U.S.R. Veneto relativi all’Alternanza scuola-lavoro, con la 
specifica indicazione relativa agli Istituti Professionali 

considerate 

la necessità e l’opportunità di coordinare le risorse umane per la progettazione efficace del curricolo 
relativamente all’alternanza scuola-lavoro 

I DIRIGENTI SCOLASTICI 
in qualità di rappresentanti legali delle istituzioni aderenti all’accordo di rete secondo quanto deliberato dai 
Consigli d’Istituto delle rispettive scuole, costituiscono una rete per l’alternanza scuola-lavoro negli Istituti 
Professionali dei Servizi Commerciali del Veneto. 
 

5. La rete si propone di  

 

5.1.  promuovere le competenze integrate degli studenti inerenti al profilo professionale specifico  con 
riferimento alle competenze trasversali e culturali, ai fini della loro occupabilità in questa società in 
rapida evoluzione e ad alto tasso di mobilità; 

5.2. individuare i risultati attesi in collaborazione con il mondo del lavoro, facendo riferimento 
all’evoluzione del mercato locale e globale e all’innovazione, anche tenendo conto dell’attuale 
situazione di crisi economica; 

5.3.  valutare in itinere e al termine del percorso i risultati di apprendimento raggiunti e i processi, con 
attenzione agli aspetti qualitativi collegati a competenze chiave di cittadinanza, attraverso la 

                                                 
1 Ai fini della sottoscrizione dell’accordo ha valore anche l’invio dell’accordo di rete firmato dal Dirigente Scolastico 
tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata entro la data prevista per la firma in presenza. 
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costruzione di rubriche valutative, strumenti di osservazione, diari di bordo, prove esperte in grado di 
valutare la capacità di risolvere problemi in situazione; 

5.4. migliorare la comunicazione  e la capacità di valutazione intersoggettiva e integrata delle 
competenze formali, non formali e informali degli studenti da parte del  Consiglio di classe, al suo 
interno e  con l’Impresa;  

5.5. realizzare format condivisi di modalità di verifica, valutazione e validazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti tra Istituti Professionali, Enti, Istituzioni, Aziende, Associazioni di categoria e 
ogni altro organismo attivo nel settore della formazione e della produzione di beni e servizi; 

5.6. promuovere, ampliare e razionalizzare l’integrazione di rete tra le scuole partecipanti per quanto 
riguarda l’alternanza scuola-lavoro e le aree dei diversi Piani dell’Offerta Formativa allo scopo di 
diffondere le prassi efficaci già consolidate dalle singole istituzioni scolastiche, sperimentando 
modalità organizzative capaci di supportare la progettazione comune delle scuole aderenti alle rete; 

5.7. raccogliere e distribuire le risorse economiche disponibili al fine di estendere il più possibile 
l’accesso degli studenti alle esperienze di alternanza scuola-lavoro;  

6. La rete assume la denominazione di I.P.C.A.V.(Istituti Professionali Commerciali per l’Alternanza 
nel Veneto). 

7. La rete può articolarsi in sotto-reti con obiettivi specifici.  

8. L’I.I.S “Leonardo da Vinci”, con sede in via S. Giovanni da Verdara 36, a Padova, c.a.p.35137, 
assume il ruolo di istituto capofila della rete scolastica di cui al presente atto.  

9. L’Istituto capofila 

9.1. acquisisce le delibere dei Consigli d’Istituto delle scuole aderenti, custodisce l’originale dell’accordo firmato in 
ogni pagina dai Dirigenti scolastici interessati e funge da recapito istituzionale della rete; 

9.2. censisce le esigenze delle scuole aderenti alle rete in materia di alternanza scuola-lavoro; 

9.3. convoca gli incontri di programmazione della rete, anche su richiesta delle scuole aderenti, e comunque 
almeno una volta l’anno; 

9.4. amministra le risorse economiche comuni costituite, attraverso una delibera comune delle scuole aderenti, 
per le attività programmate o assegnate dall’autorità scolastica per lo scopo comune scopo comune; 

9.5. documenta con opportuna rendicontazione alle scuole della rete e alle autorità scolastiche le attività svolte e 
l’impiego delle risorse acquisite. 

10. Il presente accordo entra in vigore dal 9 dicembre 2013 in base alla sottoscrizione dell’accordo 
di rete da parte delle scuole aderenti.  

11. Le scuole possono aderire alla Rete tra il 1 settembre e il 30 ottobre di ogni anno scolastico per 
beneficiare delle risorse progettuali, organizzative ed economiche disponibili nell’anno scolastico che 
interessa. Le nuove adesioni alla rete possono essere comunicate dalle scuole interessate trasmettendo 
una copia del presente atto sottoscritta dal Dirigente Scolastico con consegna a mano, via posta ordinaria 
o tramite posta elettronica certificata 

12. Le deliberazioni della rete sono adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle scuole 
aderenti e, in seconda convocazione, delle scuole presenti - nella persona del Dirigente Scolastico o di un 
suo delegato - alla riunione che ne prevede l’adozione nell’o.d.g. precedentemente comunicato a tutte le 
istituzioni scolastiche aderenti. 

13. Le scuole aderenti hanno facoltà di recedere dall’accordo per mezzo di comunicazione scritta 
del Dirigente scolastico corredata dalla relativa delibera del Consiglio d’Istituto. Il recesso ha valore dalla 
data di ricezione a protocollo di tali documenti da parte dell’istituto capofila. 
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14. Per quanto non espressamente previsto l’accordo rimanda all’ordinamento generale in materia 
di istruzione. 

Il Dirigente scolastico ____________________________________________ 

Istituto _______________________________________________________ 

Sede _________________________________________________________ 

e. mail per comunicazioni della rete _________________________________ 

 

Firmato2 per adesione alla rete I.P.C.A.V.. 

 

Firma del Dirigente aderente       Firma del Dirigente Capofila 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 In allegato l’estratto della delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’adesione alla rete I.P.C.A.V.. 


