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CONVENZIONE DI RETE!!!!
Art. 1 - La rete!
E’ Istituita una rete fra i seguenti Istituti.!!
N° Denominazione Indirizzo Recapiti

1

IPSIA “C. Scarpa”  
ISTITUTO CAPOFILA

Via Monte Valbella, 12 - 
31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423/609175 
Fax. 0423/601544 
mail: info@ipsiamb.it 
pec: tvri05000g@pec.istruzione.it

2

IPSIA “G. Galilei” Via Avenale, 6 - 31033 
Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423/495283 
Fax. 0423/494661 
mail: tvri010005@istruzione.it 
pec: tvri010005@pec.istruzione.it

3

IPSIA “Pittoni” Via Pittoni, 16 - 31015 
Conegliano Veneto (TV)

Tel. 0438/22923 
Fax. 0438/411732 
mail: tvri02000q@istruzione.it 
pec: tvri02000q@pec.istruzione.it

4

IPSIA “Giorgi” Via Terraglio, 53 - 31100 
Treviso (TV)

Tel. 0422/402486 
Fax. 0422/404249 
mail: tvri040001@istruzione.it 
pec: tvri040001@pec.istruzione.it

5

Istituto di Istruzione 
Superiore “Città della 
Vittoria” 

Via Vittorio Emanuele, 
97 
Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438/57147 
Fax. 0438/940780 
mail: tvis00700p@istruzione.it 
pec: tvis00700p@pec.istruzione.it

6

Istituto di Istruzione 
Superiore “Obici”  

Via Stadio 2/a – 31046 
Oderzo (TV)

Telefono: 0422/717654 
Fax: 0422/717757 
mail: segreteria@isisobici.it 
pec: segreteria@pec.isisobici.it

7

Istituto di Istruzione 
Superiore “Da Vinci”

Via Galilei, 1 30026 
Portogruaro (VE)

Tel. 0421/284811 
Fax. 0421/284819 
mail: veis013002@istruzione.it 
pec: veis013002@pec.istruzione.it

8

Istituto di Istruzione 
Superiore "Segato-
Brustolon"

Via Jacopo Tasso, 11 - 
32100 - Belluno (BL)

tel: 0437-940159 
fax: 0437-940973 
mail: blis011002@istruzione.it 
pec: blis011002@pec.istruzione.it
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!!!
Art. 2 - Finalità e attività oggetto dell’accordo di rete 
La finalità della rete è di definire strumenti e procedure che permettano di descrivere, 
valutare e certificare i risultati di apprendimento nell’ambito dei progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro, ottimizzando e sistematizzando le risorse già esistenti a livello territoriale, 
provinciale e regionale.  
Per perseguire la propria finalità la rese intende concordare modalità per : 

1. costruire progetti di ASL in sinergia con le realtà formative e produttive presenti nei 
propri territori; 

2. rendere trasparente, valutabile e certificabile i percorsi di ASL; 
3. comunicare agli studenti e alle famiglie le opportunità offerte dall’esperienza di ASL.   !!

Art. 3 - Durata della rete 
La convenzione tra le scuole aderenti alla rete si intende di durata annuale, con la 
possibilità di eventuali proroghe. !!
Art. 4 - Organi della rete 
Gli organi della rete sono i seguenti.  

• Il Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila come Responsabile giuridico e 
amministrativo della rete.  

• Il Comitato Tecnico Scientifico.  
• Il Coordinatore della rete.  
• I referenti di ciascun Istituto afferente alla rete.  !!

Art. 5 - Impegni degli Istituti aderenti 
Gli Istituti aderenti alla rete si impegnano a nominare un Referente per ciascun Istituto che 
tenga i contatti di rete come membro del Comitato Tecnico Scientifico; !!
Art. 6 – Altre collaborazioni 
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della rete sono auspicate ed ammesse 
forme di collaborazione con: enti locali, associazioni, soggetti privati e rappresentanti delle 
categorie professionali.  
!
Art. 7 - Fonti di finanziamento 
La fonte di finanziamento delle attività della rete è il Fondo Statale per l’Alternanza Scuola 
Lavoro (Decreto USR Veneto Prot. n. 1930/C.15.a del 17/2/2012).  
!

9

Istituto di Istruzione 
Superiore Polo di Feltre

Viale Mazzini, 12 - 32032 
- Feltre (BL)

tel: 0439-302480  
fax: 0439-317937 
mail: blis00400v@istruzione.it 
pec: isis@pec.polofeltre.it
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Art. 8 - Norme finali 
La presente convenzione è depositata presso le segreterie delle scuole aderenti, dove gli 
interessati potranno prenderne visione e estrarne copia ai sensi dell’art.15 della L.241/90.  
Per quanto espressamente non previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 
istruzione. 
!
!!!!!
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