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Prot. n. 8021/A23a                             Varese,15 Dicembre 2016 

 

 

“RETE VIE" 

 

SCUOLE di VARESE per l’INTEGRAZIONE e l'EDUCAZIONE 

 

ACCORDO DI RETE  DI SCOPO TRA GLI ISTITUTI: 

 

- ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 1 DON RIMOLDI 

- ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 PELLICO 

- ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 3 VIDOLETTI 

- ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 4 ANNA FRANK 

- ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 DANTE 

- CENTRO PER ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) VARESE  

 

Finalizzato alla collaborazione con il Comune di Varese, Assessorati ai Servizi Educativi e sociali, 

per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole cittadine del I ciclo di 

istruzione. 

 

PREMESSA 

 

Visto il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norma in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 

1997, n. 59, che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per 

il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

 

Vista la Legge 107/2015, in particolare gli artt. 70 e 71, in cui si definisce che le reti "sono 

finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di 

attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie sco-

lastiche di un medesimo ambito territoriale" e "individuano a) i criteri e le modalità per l’utilizzo 

dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti [...] anche per 

insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani 

triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; 

 

Tenuto conto che l’accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del 

D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimenta-

zione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma re-

stando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto dei beni e servizi, di organizzazione e di altre 

attività coerenti con le finalità istituzionali; 

 

Considerato che il collegamento in Rete tra le scuole autonome pubbliche, statali e non statali, 

è finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato al potenziamento del servizio 

scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – di concerto con il Ministero del Tesoro, 

del Bilancio e della programmazione Economica del 1° febbraio 2001, n. 44 concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di seguito 

chiamato D.M. 1° febbraio 2001 n. 44; 

 

Viste le delibere organizzative del Collegio dei Docenti delle scuole interessate per la costituzione 

di rete per lo svolgimento delle attività finalizzate ad una più efficace integrazione degli alunni 

stranieri; 

              

Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle Scuole interessate già depositate agli 

atti delle singole Istituzioni scolastiche; 

 

I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche innanzi menzionate convengono con la presente 

di istituire un ACCORDO DI RETE denominato “SCUOLE DI VARESE PER L’INTEGRAZIONE”, d’ora 

in avanti abbreviato in “RETE VIE” (VIE= Varese Integrazione Educazione). 

 

Art. 1 - Istituto capofila 

 

L’Istituto comprensivo statale Varese 4 “Anna Frank” con sede in Varese, Via Carnia 155, assume 

il ruolo di Scuola capofila della Rete scolastica di cui al presente atto. 

 

Art. 2 - La Rete 

 

L’Istituzione di Rete assume il nome di “SCUOLE DI VARESE PER L’INTEGRAZIONE – RETE 

VIE” lasciando impregiudicata l’Autonomia di ciascuna istituzione scolastica interessata che, in 

ogni modo, rimane soggetto giuridico a sé stante. 

La “RETE VIE” è costituita dagli Istituti citati nel presente atto ed è esclusivamente rivolta agli 

Istituti scolastici collocati sul territorio del Comune di Varese. 

 

Art. 3 - Finalità e Obiettivi 

 

Il presente atto costitutivo della rete di Scuole “RETE VIE” ha per oggetto la realizzazione di 

attività e servizi che perseguano i seguenti obiettivi nei settori di intervento sotto elencati: 

 

1. Collaborare a vario titolo per l’attivazione e il funzionamento del “Centro di prima acco-

glienza per l'alfabetizzazione” per gli alunni stranieri, in particolare per le attività previste 

all'articolo 4 del presente accordo, condividendo anche le risorse umane e finanziarie 

messe a disposizione dall’Amministrazione del Comune di Varese e dall’Ambito 34. 

2. Avviare una serie di azioni positive volte a superare la fase della prima accoglienza, quali 

ad esempio: 

a. supporto per la costituzione di laboratori interculturali tematici, da attivare anche 

nelle attività para o extra scolastiche, in accordo con le attività curricolari; 

b. attivazione, di concerto con la Biblioteca Comunale di Varese e con la Biblioteca 

"Bruna Brambilla" dell'Istituto capofila, di biblioteche di Istituto dotate di volumi 

multi linguistici; 

c. orientamento dei membri adulti o maggiori di 16 anni della famiglia ai corsi di 

Italiano per stranieri e ai corsi di I livello istituiti presso il CPIA Varese 2 

d. attivazione di corsi di lingua italiana per genitori di origine straniera ("Scuola delle 

mamme"); 

e. attivazione di seminari di studio, conferenze, incontri o eventi, sul tema della 

multiculturalità, da offrire alle famiglie degli alunni stranieri e alla comunità locale. 

3. Partecipare a bandi e concorsi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa degli 

Istituti nell'ambito dell'inclusione degli alunni stranieri, e al reperimento di fondi vincolati 

allo scopo. 

 

Art. 4 - Oggetto 

 

1. Condividere la risorsa professionale di un docente dell’Ambito 34 presso il “Centro di 

prima accoglienza per l'alfabetizzazione” per gli alunni stranieri, nella sede della Scuola 

primaria "Parini" facente parte dell'Istituto capofila, per favorire l’apprendimento 
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dell’italiano per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

2. Il docente verrà individuato nell'organico dell'Ambito 34, assegnato specificamente allo 

scopo, presso l'Istituto capofila, dall'Amministrazione centrale. 

3. Qualora non fosse assegnata la risorsa descritta al punto precedente, i Dirigenti scolastici 

firmatari dell'accordo si impegnano ad individuare il docente di scuola primaria o 

secondaria nell'organico dell'autonomia dei singoli Istituti, in base alle sue competenze 

ed esperienze professionali, verificatane la disponibilità. 

4. Con un accordo specifico degli Istituti della Rete VIE verranno concordate le necessarie 

compensazioni al distacco del docente dall'organico del singolo Istituto. 

5. Condividere la risorse umane degli educatori, operanti nel “Centro di prima accoglienza 

per l'alfabetizzazione” per gli alunni stranieri, e le risorse finanziarie per i mediatori 

culturali e linguistici i cui oneri amministrativi e finanziari saranno a carico 

dell’Amministrazione comunale di Varese, come previsto dalla Convenzione tra gli Istituti 

comprensivi e il Comune di Varese.  

6. Promuovere la partecipazione degli insegnati e degli educatori alle proposte di formazione 

sui temi della mediazione culturale e dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, 

promosse dal CPIA Varese 2. 

 

Art. 5 - Gruppo e attività di coordinamento 

 

1. Si istituisce un gruppo di coordinamento tra le scuole cittadine che aderiscono alla Rete 

formato dai Dirigenti scolastici e/o i docenti referenti sul tema dell’intercultura, in rap-

presentanza di ogni istituzione scolastica. 

2. Il gruppo di coordinamento si riunirà nel corso dell'anno scolastico, indicativamente ogni 

due mesi, con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, gli educatori e l'inse-

gnante del Centro, il Dirigente della scuola polo dell’Ambito 34 o suo delegato individuato 

tra le risorse di ambito distaccate per l’intercultura nell’Amministrazione territoriale (ex 

UST)  

e avrà i seguenti compiti: 

a. verificare, aggiornandolo alle normative in essere, il protocollo di accoglienza co-

mune alle scuole cittadine; 

b. monitorare le attività del “Centro di prima accoglienza per l'alfabetizzazione” e 

l'inserimento in corso d’anno degli alunni neo arrivati nelle scuole di appartenenza, 

adottare le misure ritenute più idonee ad affrontare eventuali criticità; 

c. individuare necessità di attrezzature e strumenti per il Centro da acquistare con i 

fondi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale o con eventuali risorse 

reperite dalle scuole in Rete; 

d. individuare le necessità di ciascuna scuola in ordine alle ore necessarie per la me-

diazione culturale e linguistica, fornendo ai mediatori ogni corretta informazione 

sui protocolli di accoglienza in uso e sulla struttura organizzativa di ciascuna 

scuola; 

e. individuare iniziative comuni da realizzare in ambito cittadino. 

3. Proporre la partecipazione e individuare le modalità operative per l'eventuale presenta-

zione di candidature ai bandi o concorsi di cui al punto 3 dell'art. 3. 

 

Art. 6 - Validità dell'accordo e recesso 

 

1. Il presente accordo ha validità triennale per lo svolgimento delle attività previste nella 

realizzazione degli obiettivi suindicati, dall’a.s. 2016/2017 e fino alla firma di un  suc-

cessivo accordo o suo aggiornamento. 

2. Le Istituzioni scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente Atto hanno facoltà di 

recesso, al termine di ogni anno scolastico di vigenza del presente accordo. La richiesta 

di recesso deve essere presentata dal Rappresentante legale dell'Istituto interessato e 

trasmessa alla Scuola capofila, in forma scritta e previa acquisizione di apposite delibere 

del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti della medesima Istituzione scolastica. 

 

Art. 7 - Trasparenza amministrativa 

 

Gli atti amministrativi della Scuola capofila che riguardano l’utilizzo delle risorse comuni saranno 

messi a disposizione delle altre Scuole della Rete e dell’ Istituto capofila di Ambito 34: è garantito 
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così il diritto di accesso ai relativi atti che gli organi delle cointeressate Istituzioni scolastiche 

potranno esercitare ogni qualvolta sarà ritenuto necessario. 

 

Art. 8 - Pubblicità 

 

1. Il presente atto è depositato in copia originale presso le Segreterie degli Istituti della Rete 

e dell’ Istituto  capofila di Ambito 34: e pubblicato in copia ai rispettivi Albi. 

 

2. Il Dirigente della Scuola capofila provvederà, al fine della più capillare informazione e 

diffusione, all’invio di copia a stampa del presente atto anche all’UST di Varese via Copelli 

n.6 e all’istituto Capo fila dell’Ambito Territoriale 34. 

 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 

istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

I DIRIGENTI SCOLASTICI pro-tempore degli Istituti 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

VARESE 1 DON RIMOLDI 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Rosa Rossi 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

VARESE 2 PELLICO 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Rita Politi 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

VARESE 3 VIDOLETTI 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Antonio Antonellis 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

VARESE 4 ANNA FRANK 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mara Caenazzo 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

VARESE 5 DANTE 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Roberto Fassi 

CENTRO PER ISTRUZIONE 

ADULTI (CPIA) VARESE 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Roberto Caielli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


