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Prot. 640
Del 02/02/2019
ACCORDO DI RETE
“CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE”
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
VISTO l’art. 7 del D.P.R.
dell’autonomia scolastica);

n.

275

dell’8

marzo

1999

(Regolamento

VISTO il Decreto n. 44 del 1° febbraio 2001;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, riguardante il Regolamento di riordino
degli istituti professionali;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, riguardante il Regolamento di riordino
degli istituti tecnici;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, riguardante il Regolamento di riordino
dei licei;
VISTO l’art. 1, commi 70 e 71 della legge n. 107 del 13 luglio 2015;
CONSIDERATO che dalla legge 169 del 2008 è previsto l'insegnamento di
‘Cittadinanza e costituzione’, quale sperimentazione da condurre nelle scuole
di ogni ordine a grado, anche in base alle 'Indicazioni nazionali' diramate nel
2010.
CONSIDERATO; La Legge 107 del 13 luglio 2015, individua nello “ sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità” obiettivi formativi prioritari, funzionali alla realizzazione del Piano
triennale dell’Offerta Formativa.
PREMESSO
a) che le Istituzioni scolastiche firmatarie condividono:
la necessità di sostenere percorsi di promozione dei temi relativi alla
“Cittadinanza e Costituzione” con azioni, progettualità, convegni, seminari,
laboratori
ed
iniziative concrete per rendere le scuole effettivo centro
propulsivo di corresponsabilità educativa della società;
l’utilità di sviluppare in ogni Scuola un Piano di proposte armonizzate nei
curricoli dei Piani dell’Offerta formativa, con utilizzo di strategie metodologiche
attive ed innovative;
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di promuovere un calendario delle attività scolastiche capaci di coinvolgere
attivamente gli studenti , docenti e i genitori su tematiche emergenti ed in
linea con gli indirizzi del MIUR;
l’opportunità conseguente di un referente di Istituto per la promozione dei
percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” e della valorizzazione delle
rappresentanze studentesche e/o famigliari per promuovere azioni e
comportamenti pro sociali nel proprio territorio;
l’opportunità di perseguire gli obiettivi di cui sopra attraverso anche la
collaborazione degli Uffici del MIUR promotori di iniziative di formazione alla
cittadinanza attiva e responsabile divulgate su www.scuolaveronese.it Area

Cittadinanza e Costituzione o sulla home page dell’Ufficio
Scolastico di Verona Area Cittadinanza e Costituzione.

Preso atto della principale finalità educativa della Rete Cittadinanza
Costituzione
“Promuovere la cittadinanza e i principi costituzionali dentro la Scuola per
essere cittadini attivi e responsabili nella società”
La Rete promuove gli obiettivi generali relativi a “Cittadinanza e Costituzione”
sperimentando forme e modalità di esercizio di cittadinanza orizzontale, verticale,
responsabile e attiva, nelle diverse realtà di convivenza e sulla base di un comune
interesse del vivere insieme alla luce della Costituzione italiana, delle Carte
internazionali e dei Trattati europei. Stimolare e realizzare azioni di sensibilizzazioneinformazione-formazione in sinergia con le risorse presenti sul territorio, Istituzioni,
Enti, Associazioni e con altre reti già attive sul territorio.
Concretizzare in sinergia tra istituti attività, iniziative, percorsi formativi, eventi anche
in collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali e Regionali, le Università, le
Istituzioni locali, le Associazioni ed altri soggetti interessati.
Promuovere il confronto e la diffusione delle buone pratiche mediante la condivisione e
la divulgazione del lavoro svolto con una particolare attenzione alla valorizzazione
delle competenze dei docenti.
Gli obiettivi fissati saranno realizzati attraverso:
- Attività di ricerca e di sperimentazione didattica;
- Iniziative di formazione in servizio e aggiornamento;
- Istituzione di laboratori e lo scambio di docenti per attività didattiche;
- Iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di
supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti;
- Ulteriori attività decise dalla rete purché coerenti con gli obiettivi prefissati;
- Promuovere la funzione strategica di vari linguaggi per sensibilizzare le nuove
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generazioni alla conoscenza e rispetto dei Diritti Umani e delle Leggi.
- Promuovere le finalità educative con l’aiuto di esperti di vari settori.
Gli obiettivi saranno sostenuti da:
 Analisi degli obiettivi da perseguire con l’aiuto di esperti a livello provincialeregionale e nazionale;
 presentazione degli esperti invitati e presenti ai vari incontri per promuovere
contatti;

presentazione del portale www.scuolaveronese.it area Cittadinanza e
Costituzione per iscrizione alle varie attività e stabilire contatti diretti con gli
esperti dei vari Enti;
 promozione del Concorso “ Segni , parole ed immagini per la legalità”.

b) che l’adesione al presente accordo è stata decisa dagli organi
collegiali competenti delle Istituzioni Scolastiche firmatarie;
SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO DI RETE TRA LE SCUOLE
DELL’INFANZIA , PRIMO E SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE STATALI E
PARITARIE
ART.1 – NORMA DI RINVIO
1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento
generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro
nel comparto scuola.
ART.2 – ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI
1. La Rete comprende le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di
secondo grado
firmatari della “lettera di adesione alla rete” allegata al
presente accordo.
2. La Rete individua il Liceo Scientifico Statale “ENRICO MEDI” di Villafranca di
Verona come scuola capofila.
3. L’ingresso di nuove scuole avverrà mediante semplice sottoscrizione del
presente accordo. Non è richiesta l’accettazione dei partner esistenti, né la
convocazione della conferenza dei Dirigenti.
ART. 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha per oggetto la costituzione di una rete di Istituzioni
scolastiche che si consorziano per la realizzazione di attività di promozione alla
cittadinanza attiva e responsabile mediante:
 la progettazione e la realizzazione di attività di informazione e
formazione per i docenti referenti con modalità seminariale e
laboratoriale, con la collaborazione degli Uffici del MIUR ,delle
Associazioni , delle Forze dell’ordine e di tutti gli Enti preposti.
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 la realizzazione di attività/conferenze/progetti promossi dal MIUR , dalle
Istituzioni, dalle Associazioni,dalle Fondazioni, dalle Forze dell’Ordine e
da tutti gli Enti preposti che saranno promosse negli ambiti
territoriali/locali, oltre che centrali, per favorire una partecipazione della
Comunità scolastica alle attività stesse.
ART. 4 – IMPEGNI DI RETE
Le scuole aderenti alla rete si impegnano a:
 favorire la partecipazione dei propri docenti e studenti alle attività di
informazione-formazione promosse dalla rete e alle diverse progettualità
ed attività proposte dalla rete,
 inserire nel PTOF le attività promosse dalla rete valorizzandole anche sul
sito di ogni singola scuola dove sarà posto anche il logo identificativo
della Rete.
 condividere e sostenere gli obiettivi generali della rete.
ART. 5 – DURATA
1. L’accordo ha durata annuale con riferimento all’anno scolastico e si intende
tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle parti.
2. I contenuti del presente accordo possono essere modificati con il consenso
della maggioranza qualificata (2/3) dei sottoscrittori o a seguito di nuove
disposizioni normative.
ART. 6 – FONTI DI FINANZIAMENTO
La copertura economica sarà garantita dai seguenti fondi:
 contributo di € 50,00 annui delle scuole aderenti alla Rete (ad esclusione
della scuola capofila), da versare entro il 30 marzo 2019 a copertura
dell’a.s. 2018/2019;
 eventuali contributi del MIUR e di altri Organi governativi con partecipazione
a Bandi nazionali;
 eventuali finanziamenti della Regione del Veneto , della Provincia,dei singoli
Enti;
 eventuali altri finanziamenti ministeriali, europei e privati.
ART. 7 – GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
1. La gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla rete è
affidata alla scuola capofila, la quale pone in essere attraverso i propri uffici
tutte le attività istruttorie e contabili necessarie.
2. In ogni momento gli organi delle altre Istituzioni Scolastiche coinvolte nella
Rete potranno esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.
ART. 8 – ORGANI DI GESTIONE DELLA RETE
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Sono organi della Rete:
a. la conferenza dei Dirigenti Scolastici, composto dai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche aderenti alla Rete o da loro delegati.
b. il tavolo di coordinamento, formato dal dirigente del Liceo Medi ,dal docente
referente, consulente e coordinatore della rete e dai referenti dei vari Istituti.
Individuato un docente che gestisce la pagina web www.scuolaveronese.it
dove sono visibili tutti i progetti e che ha la gestione delle prenotazioni e
dell’implementazione del portale.
Il tavolo di coordinamento si impegna ad almeno tre incontri annuali.
ART. 9 – CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
1. La conferenza dei Dirigenti scolastici assume le decisioni relative alla
realizzazione, alla gestione e alla rendicontazione amministrativa dei progetti
di cui all’art. 3 del presente accordo. Essa opera come conferenza di servizio ai
sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. La conferenza dei Dirigenti scolastici è convocata dal Dirigente scolastico
preposto all’istituzione scolastica capofila indicata nell’art. 2, con cadenza
annuale. Essa può essere altresì richiesta da ogni altro dirigente scolastico che
ne indichi espressamente il motivo.
ART. 10 – TAVOLO DI COORDINAMENTO
Il tavolo di coordinamento si riunisce con cadenza trimestrale e ogni qualvolta
si renda necessario, al fine di:



analizzare gli obiettivi da perseguire,previa analisi dei bisogni, con l’aiuto di
esperti a livello provinciale-regionale e nazionale a cura della coordinatrice della
Rete;
partecipare alla presentazione degli esperti invitati e presenti ai vari incontri per
promuovere contatti;

 pianificare,promuovere le attività;
 partecipare alle varie iniziative;
 pianificare la partecipazione a Bandi nazionali ed europei e richiesta fondi a
vari Enti o Privati;
 verificare in itinere la realizzazione dei progetti;
• valutare l’impatto delle iniziative sulla didattica e l’organizzazione scolastica;
• predisporre gli strumenti per il monitoraggio e la verifica dell'efficacia degli
interventi;
• far conoscere ed implementare con nuove progettualità il portale

www.scuolaveronese.it area Cittadinanza e Costituzione e per iscrizione alle varie
attività e/o stabilire contatti diretti con gli esperti delle Istituzioni, Enti ed Associazioni.
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•promozione del Concorso “ Segni , parole ed immagini per la legalità”.

ART. 12 – PUBBLICITÀ
Il presente accordo è pubblicato all’albo della scuola capofila e depositato
presso le segreterie delle scuole aderenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario G. Bonini
(firmato digitalmente)
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