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ACCORDO DI RETE 
 

FRA ISTITUTI SCOLASTICI 
 

FINALIZZATO A REALIZZARE ATTIVITA'  
NELL'AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Progetti Innovativi di Rete ASL 
 
 

Istituto Capofila “ITI G. Marconi di Padova 

Partner di Rete: 
I.I.S. Viola-Marchesini di Rovigo 
I.I.S. Giorgi Fermi di Treviso 
I.I.S. Euganeo di Este (Padova) 
I.I.S. Newton di Camposampiero (Padova) 
I.I.S. A.Meucci di Cittadella (Padova) 
I.I.S. Polo Tecnico di Adria (Rovigo) 
I.I.S. Enrico Mattei di Conselve (Padova) 

 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana 
VISTI i rispettivi Ordinamenti 
VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n.275 
VISTO il D.I. 01.02.2001 n.44 
VISTI i Piani dell'Offerta Formativa dei rispettivi Istituti 
CONSIDERATA l’importanza fondamentale dell’educazione realizzata attraverso percorsi integrati 

di Alternanza Scuola Lavoro 
CONSIDERATA altresì l'importanza di sviluppare l’attitudine degli studenti di lavorare all’interno di 

un team di professionisti in logiche pluridisciplinari e di integrazione di professionalità 
diverse 

CONSIDERATO che entrambe le citate tematiche sono presenti e centrali nei rispettivi Piani 
dell'Offerta Formativa 

VISTO D.M. 821 dell’ 11 ottobre 2013 per la realizzazione di attività in rete, ma anche 
l’opportunità di realizzare  percorsi di formazione in logiche di collaborazione fra Istituti 
di settori diversi fra loro complementari. 

RITENUTO che il riferimento ad una logica interprovinciale sia importante per creare sinergie e 
scambi di esperienze in relazione alle differenze – somiglianze del contesto socio – 
economico in cui sono inseriti i diversi istituti partecipanti alla rete; 

VISTE le positive esperienze attivate negli ultimi anni singolarmente da ciascuno degli Istituti 
partecipanti alla rete e ritenuto di valorizzarle costituendo un'organizzazione funzionale 
alla realizzazione delle finalità prima citate 

RITENUTO che la scuola può svolgere, per le sue finalità culturali e per la centralità che ha nel 
sistema di trasmissione culturale attuale, un’azione centrale nel proporre e realizzare 
sinergie di intenti e di risorse fra i soggetti prima citati e la realtà produttiva  del 
territorio con l’apporto dei Comitati Tecnici Scientifici costituiti nelle diverse scuole della 
rete. 
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c o n c o r d a n o  q u a n t o  s e g u e  
 
 

Art.1 
Si costituisce nella Regione del Veneto una rete di Istituti scolastici (definite "scuole" nel presente 
documento) che riconoscono, all’esperienza scolastica nell'ambito delle tematiche di cui alla 
premessa, una valenza disciplinare e interdisciplinare che coinvolge e attiva - sia nei docenti sia 
negli allievi - una vasta gamma di competenze. 
 
 
Art.2 
Le scuole assumono il principio suddetto nell'ambito del Piano dell’Offerta Formativa e finalizzano 
risorse umane e finanziarie: 

-  alla realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura della Alternanza Scuola Lavoro 
come esperienza formativa globale 

-   alla realizzazione di momenti di formazione comune per i docenti dei diversi ordini di scuola 
-   ad iniziative realizzate anche mediante la collaborazione con Enti e Associazioni del territorio 

- alla realizzazione di momenti, che siano rappresentativi e di diffusione pubblica, di quanto si 
svolge nell’attività formativa ordinaria. 

- alla realizzazione e diffusione di standardizzazioni in termini di procedure e documentazione 
per tutte le attività inerenti l’alternanza scuola lavoro (progettazione , pianificazione, 
tempistica, modulistica, monitoraggio e valutazione) 
L'insieme delle iniziative in quest'ambito è da realizzarsi, come previsto nel D.M. 821 dell’ 11 
ottobre 2013, nel corso dell'anno scolastico 2013/14. 

 
 
Art.3 
E’ costituito presso l’Istituto “Marconi” di Padova  - che viene individuato come scuola capofila - un 
Gruppo di Lavoro Tecnico, coordinato dal referente del “Marconi” per l’Alternanza Scuola Lavoro, 
gruppo formato da almeno un rappresentante per ogni scuola, designato nell'ambito della 
propria organizzazione ed eventuali rappresentanti di aziende coinvolte in attività ASL. 
Il Gruppo di Lavoro Tecnico: 

- progetta l'attività educativa e didattica nonché i collegamenti fra le attività di scuole diverse; 
- organizza coerentemente l'attività della Rete Innova ASL; 
- raccoglie, divulga e produce documenti dell'attività di singoli Istituti aderenti alla rete e li 

predispone per il Simucenter. 
I dirigenti scolastici firmatari del presente protocollo si impegnano, nelle forme organizzative che 
riterranno più opportune, a favorire la partecipazione dei docenti facenti parte del Gruppo di 
Lavoro. 
 
 
Art.4 
I Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti alla rete o loro delegati assumono funzioni gestionali ed 
amministrative in coordinamento e secondo le finalità della rete e la progettazione di cui all'art.3 
I Dirigenti Scolastici forniscono alla scuola capofila informazioni utili alla rendicontazione riguardo 
all'impiego dei contributi ricevuti. 
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Il presente protocollo d'intesa è stato sottoscritto  dai seguenti Istituti 

Scolastici: 

 

 

ITI “G. MARCONI”  di Padova (Capofila) 
 
 
 
I.I.S. Viola-Marchesini di Rovigo 
 
 
 
I.I.S. Giorgi Fermi di Treviso 
 
 
 
I.I.S. Euganeo di Este (Padova) 
 
 
 
I.I.S. Newton di Camposampiero (Padova) 
 
 
 
I.I.S. A.Meucci di Cittadella (Padova) 
 
 
 
I.I.S. Polo Tecnico di Adria (Rovigo) 
 
 
 
I.I.S. Enrico Mattei di Conselve (Padova) 
 


