
Accordo di rete 

Per la realizzazione di progetti innovativi in ASL attraverso la costituzione di una Rete Scolastica 

Tecnico Economica dell’Area Berica 

PREMESSA  

 Visto il D.M. 821/2013 art. 5  

 Visto il Dispositivo della Direzione Generale ufficio scolastico Regionale del Veneto Ufficio 5  del 

26 .11.2013 prot..MIUR . A00DRVE.Uff.5 prot. 17914/C.15.a, coerentemente con quanto previsto 

dal DD 39 dell’Ufficio 5 Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale del Veneto  

 Visto l’integrazione alla rete effettuata dal Miur con comunicazione prot. n.2423/C15a del 20 

febbraio 2014. 

 Considerato l’opportunità di: 

a)  mettere in atto una rete territoriale tra gli Istituti dell’Area Berica per avviare iniziative 

progettuali di ASL, 

b) favorire strategie di interazione tra il mondo della scuola e del lavoro 

c) promuovere occasioni di apprendimento innovativo per i giovani 

d) attivare azioni di sistematizzazione e di condivisione di strategie formative ed occupazionali 

con la realtà produttiva territoriale, dei distretti produttivi e dei dislarghi 

 Preso atto che attraverso la collaborazione tra istituzioni è possibile realizzare e sostenere una rete 

scolastica vocata a favorire il placement degli studenti 

 Considerate le indicazioni della Riforma Scolastica che prevedono l’attuazione di iniziative di 

Alternanza Scuola Lavoro  

 Considerate le sollecitazioni delle associazioni di categoria ad attivare iniziative di sinergia 

finalizzata alla definizioni di profili professionali coerenti   con le esigenze di mercato del mondo 

del lavoro 

 Considerato che alcuni istituti scolastici hanno consolidato nel tempo esperienze significative di 

ASL  

 Ritenuto che sia opportuno condividere con i partner di rete  le esperienze sinora sviluppate e 

quelle che si andranno configurando 

 Visto l’interesse manifestato dalle diverse Istituzioni scolastiche territoriali  

tra le Istituzioni scolastiche di seguito riportate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 

ART. 1 – COSTITUZIONE 

È costituito l’accordo di rete tra le scuole sotto indicate denominato “Rete Scolastica Tecnico Economica 

dell’Area Berica” 

Capofila della Rete è l’IIS  U. MASOTTO - Noventa Vicentina 

Scuole partner: 

ITC LONIGO - Lonigo  

IIS CECCATO -Montecchio Magg. 

IIS LUZZATTI -Valdagno 

IIS  G. GALILEI – Arzignano 

ITCG EINAUDI – Bassano del Grappa  

ITC  CECCATO – Thiene 

ITC PASINI – Schio  

ART. 2 – OBIETTIVI 

L’accordo ha per oggetto  

1) La realizzazione di una rete di istituzioni scolastiche, di realtà imprenditoriali di settore e territorio 

per definire un impianto formativo e occasioni di apprendimento innovativo. 



2) Costruire una rete di filiera in grado di coinvolgere istituti che appartengono allo stesso ordine, 

indirizzo e di attrarre gli stakeholder rilevanti del settore definendo strategie per dare avvio ad un 

CTS di rete  

3) L’integrazione tra mondo scolastico e imprenditoriale al fine di rispondere alle esigenze del 

mercato del lavoro 

4) Favorire il placement degli studenti  

5) Considerare nella certificazione delle competenze i risultati di apprendimento raggiunti 

nell’esperienza di formazione in azienda  

ART. 3 – DESTINATARI 

Destinatari delle azioni sono gli studenti del terzo e quarto anno, i rispettivi Consigli di classe e i 

Dipartimenti. 

ART. 4 - ATTORI E GRUPPO DI COORDINAMENTO DELLA RETE DI SCUOLE 

E’ costituito un Gruppo di Coordinamento della Rete  di cui fa parte ciascun Dirigente scolastico firmatario 

che potrà di volta in volta delegare un proprio rappresentante a partecipare alle riunioni, anche in 

considerazione degli argomenti trattati. 

Attori del progetto in rete ASL sono i Dirigenti Scolastici, le funzioni strumentali, il CTS, gli allievi, i 

docenti tutor 

ART. 5 – IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI ALL’ACCORDO 

Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete si impegnano, sulla base della propria autonomia, ad operare 

coerentemente con gli obiettivi e le linee guida del progetto, a mettere a disposizione delle scuole in rete i 

know how  disponibili e gli  eventuali materiali didattici prodotti. 

Ogni scuola si impegna ad individuare un referente con il quale potrà interfacciarsi la scuola capofila.  

ART. 6 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ 

Sono previste azioni di monitoraggio in entrata (per la definizione delle classi e degli allievi coinvolti ) ed 

in uscita per la valutazione degli esiti della progettualità. 

ART. 7 – DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente Accordo di Rete decorre dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione dell’iter formativo . 

Istituti         Firma dei Dirigenti 

IIS U.MASOTTO – Noventa Vicentina  

ITC LONIGO - Lonigo   

IIS CECCATO -Montecchio Magg.  

IIS LUZZATTI -Valdagno  

IIS  G. GALILEI – Arzignano  

ITCG EINAUDI – Bassano del Grappa   

ITC  CECCATO – Thiene  

ITC PASINI – Schio   

 


