
IFS – tra Scuola e Impresa nel territorio
Prot.n.4552/d28 del 9/07/2014

ACCORDO DI RETE

Rete delle scuole del Veneto che realizzano percorsi di ASL in IFS

Visto IL D.P.R. n. 275/1999, art 7, che prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche autonome di 
stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi 
per il personale delle Istituzioni medesime;

Visto  il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 543

Visti gli articoli 8 comma 3 del D.P.R. n. 87/2010, 5 comma 2 del D.P.R. n. 88/2010 e 2comma 7 del 
D.P.R. n. 89/2010 nei quali si indica la metodologia dell’alternanza scuola lavoro come strumento 
didattico per il conseguimento di apprendimenti utili per la realizzazione di percorsi di studio e per
l’inserimento nel mondo del lavoro

Visto il decreto MIUR n. 821 dell’11 ottobre 2013, avente ad oggetto “Criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure 
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere su Fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche” 

Vista la nota A00DGPS/1593 del 7.11.2013, con la quale è trasmesso il DD n. 39 del 6 novembre 
2013-Progetti innovativi di alternanza e si  rappresenta la necessità, nelle more della 
registrazione alla Corte dei Conti del DM di cui sopra, sulla base delle specifiche e nel limite 
delle risorse assegnate, di acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali o loro reti per la realizzazione dei progetti innovativi di alternanza scuola lavoro

Considerata l’opportunità di favorire le sinergie fra scuole che attuano progetti di Alternanza Scuola lavoro  in 
Impresa Formativa Simulata

Ritenuto che  il percorso di Alternanza Scuola Lavoro in IFS consenta di sviluppare competenze di cittadinanza, 
professionali e trasversali

Ritenuto che l’intervento della  scuola, con metodologie attive e innovative, risulta determinante per lo 
sviluppo di competenze relative all’imprenditività e  all’imprenditorialità utili e indispensabili per 
la crescita del capitale umano

ART. 1 – PREMESSA

La premessa è parte integrante del presente accordo di rete.

ART. 2- COSTITUZIONE

E’ costituita la rete di scuole del Veneto denominata  IFS – tra Scuola e Impresa nel territorio



ART. 3 – OGGETTO

L’accordo ha per oggetto:

a. Individuazione e condivisione degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti 

b. la definizione di UdA, che ogni partner metterà in atto nell’ambito del proprio progetto autonomo. 

c. la condivisione dei materiali realizzati 

d. La proposta di costituzione di un CTS di rete per la selezione delle buone pratiche.

e. La definizione di modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto relativamente ai
risultati di apprendimento

f. la  realizzazione di  strumenti  di  verifica  e  validazione che ogni  partner  della  rete  potrà  effettuare
congiuntamente all’azienda ospitante.

g. La predisposizione, a livello di rete, di documenti di sintesi 

h. La  standardizzazione di documenti  di valutazione.

ART. 4 – AZIONI

Le scuole delle rete si impegnano a : 

1. Programmare  le  fasi  del  progetto  attraverso  la  definizione  di  UdA,  in  linea  con  la  programmazione
didattica per competenze e il modello proposto dalla Rete Veneta delle Competenze;

2. Realizzare  le  fasi  del  percorso  IFS  (dall’analisi  del  territorio  alla  costituzione  dell’azienda  simulata,
implementando  il  processo  reale  ed  elaborando  la  documentazione  reale  e  prevista  dalla  normativa
vigente, operando su una piattaforma web);

3. Realizzare la documentazione (business plan, atto costitutivo, statuto, strumenti di  marketing, ecc) in una
o più lingue straniere in linea con il percorso di studi dei soggetti partner, al fine di aprire la rete IFS anche
al mercato internazionale, sfruttando la relazione già esistente con partner stranieri;

4. Interagire attraverso piattaforme web dedicate  nella fase operativa di gestione dell’azienda, effettuando
operazioni di compravendita e producendo la documentazione prevista dalla normativa vigente;

5. Preparare  il  materiale  comunicativo  da  presentare  alle  manifestazioni  fieristiche  locali,  nazionali  ed
internazionali, in particolare per la fiera internazionale delle IFS del Veneto (maggio 2014);

6. Partecipare alla Fiera annuale  delle IFS  che si terrà presso l’Istituto capofila a Villafranca di Verona

7. Predisporre modelli condivisi e concordati con le aziende madrine/tutor per la valutazione del processo e
del prodotto che tengano conto degli apprendimenti formali e informali,

8. Realizzare  un sistema di trasferimento delle valutazioni del percorso in IFS nella valutazione formale

9. Mettere a disposizione i locali della scuola per gli incontri della Rete.

ART. 5- SCUOLA CAPOFILA

La Scuola capofila cura la gestione amministrativa,  custodisce i verbali redatti durante le riunioni, gestisce le 
risorse assegnate,  è responsabile della diffusione e del coordinamento di tutte le azioni della rete stessa. 
Il dirigente scolastico della scuola capofila è anche il legale rappresentante della rete.
L’Istituto capofila ha il compito di:

a) mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all'interno della Rete;
b) promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni;
c) curare la documentazione delle attività svolte e la diffusione dei materiali prodotti;
d) mettere a disposizione della rete un sito web su cui pubblicare i materiali;
e) rappresentare la rete in tutte le occasioni in cui sia necessario illustrare i risultati del lavoro all’ interno e 

all’esterno dell’amministrazione scolastica;
f) realizzare, in accordo con L’USRV,  la Fiera delle IFS annuale.
g) stipulare, per la parte di interesse comune, convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie 

operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
h)  curare gli aspetti amministrativi contabili della rete



ART. 6 – RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Costituiscono  risorse  umane  dell’accordo  di  rete  i  docenti  referenti  e  altri  docenti  coinvolti  nell’ASL  in  IFS.
Costituiscono risorse finanziarie i contributi finanziari erogati da parte del MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 7 – DURATA DELL’ACCORDO
IL presente accordo  scadrà il 31 dicembre 2015.

ART.  8- RIMBORSO SPESE
La Scuola capofila si impegna a trasferire, a titolo di rimborso spese, per utilizzo laboratori, la quota di euro 500.00
alla scuola partner “Einaudi-Gramsci” di Padova.

ART.  9- PUBBLICIZZAZIONE
L'accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle scuole aderenti.

ART. 10 - SOTTOSCRIZIONE ADESIONE

Al presente accordo di rete aderisce l’Istituto ___________________________ codice ministeriale _____________,

di  ____________________ prov. di _________  in via ____________________ 

ISTITUZIONI IN RETE

L’IS Carlo Anti (capofila) di Villafranca (VR)  prof. Claudio Pardini

L’ITSC Alberti di San Donà di Piave

L’ITSET Einaudi-Gramsci di Padova

L’IS P. Levi di Badia Polesine

L'IPSIA Giorgi di Verona

L’Educandato Statale Agli Angeli di Verona

L’IS Luzzatti di Venezia

L’IS Algarotti  di Venezia


