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Prot. n.   3035/B18 

ACCORDO DI RETE 
FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE  

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DIDATTICO 
SULLA STORIA DELL’UNITA’ D’ITALIA 

Richiamati  

l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997; 
l’art. 7 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999; 

Premesso che le istituzioni scolastiche afferenti i circoli didattici di Azeglio, Ivrea I, Ivrea III e 
Pavone Canavese riconoscono l’opportunità di promuovere: 

 attività didattiche e formative sul tema della storia dell’Unità d’Italia, anche in relazione alle 
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia previste per il mese di marzo 2011 

 rapporti di collaborazione con Enti e soggetti del territorio 

 momenti di incontro fra i docenti e gli alunni delle rispettive scuole  

 
Fra le suddette Istituzioni Scolastiche si stipula il seguente accordo di rete  

Art.1 

Le Istituzioni Scolastiche firmatarie dell’accordo costituiscono una rete di scuole denominata Rete 
Italia 150  

Art.2 

Le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete collaborano per l’attuazione di azioni mirate alla 
realizzazione di quanto riconosciuto in premessa che assume valore di obiettivo a lungo e a medio 
termine. Il circolo didattico di Pavone Canavese svolge la funzione di scuola-polo. 

Art. 3 

Le Istituzioni scolastiche aderenti si impegnano a:  

 collaborare al fine di creare un sistema efficace per la divulgazione delle attività didattiche 
oggetto della ricerca  

 collaborare per la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai 
docenti delle rispettive scuole 

 partecipare ad iniziative comuni finalizzate alla pubblicizzazione delle attività progettuali 
(mostre, convegni, ecc…) 

 
Art. 4 



Le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività provengono da appositi finanziamenti 
erogati dal Comitato Italia 150.  
 
Art. 5 
Le risorse di cui all’art. 4 possono essere utilizzate a copertura delle spese relative alle attività 
progettuali con esclusione delle attrezzature informatiche e dei compensi per il personale interno 
alle scuole. 
La gestione finanziaria viene svolta dalla scuola polo che – utilizzando i finanziamenti di cui 
all’articolo precedente - provvede a coprire direttamente le spese di carattere generale (attività di 
formazione e iniziative e/o manifestazioni pubbliche come mostre o convegni). 
Nei limiti degli stanziamenti disponibili la scuola polo provvede anche a riconoscere alle scuole 
aderenti le spese sostenute in proprio per la realizzazione delle attività progettuali. 
La scuola-polo cura la realizzazione di una apposita area all’interno del proprio sito WEB con lo 
scopo di fornire alle scuole aderenti alla rete una adeguata informazione sulle attività della rete 
stessa. 
 
Art. 6 
La scuola-polo provvede a convocare incontri periodici con i referenti delle scuole aderenti allo 
scopo di definire il programma delle attività. 

Art. 7  

Potranno entrare a far parte della Rete altre scuole che dimostrino di essere in grado di fornire un 
contributo significativo alla realizzazione delle attività progettuali ivi comprese quelle connesse con 
la formazione dei docenti e con la documentazione delle attività stesse. 
La scuola che intende aderire alla Rete ne fa richiesta alla scuola polo precisando il tipo di 
contributo proposto.  I dirigenti scolastici delle 4 scuole di cui all’art. 1 esaminano la richiesta e 
decidono in merito 

Art. 8 

Il presente accordo si esaurisce con la realizzazione delle attività progettuali che termineranno 
comunque entro il 30 dicembre 2011 
 
Pavone Canavese, 30 dicembre 2009 

 

il dirigente scolastico 
c.d. Azeglio 

il dirigente scolastico 
Ivrea I circolo 

il dirigente scolastico 
Ivrea III circolo 

il dirigente scolastico 
c.d. Pavone Canavese 

(Rosalba Pennisi) (Ombretta Bogatto) 

 

(Elsa Rei Rosa) (Claudio Palermo) 

 


