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E-mail segreteria@scuolagiuliocesare.it
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I

Istituzioni Scolastiche per

l’l’Integrazione Interculturale

Accordo per la costituzione di una Rete (denominata I.S.I.I. Istituzioni Scolastiche per
l’Integrazione Interculturale) fra Istituzioni Scolastiche autonome della Terraferma Veneziana
per la realizzazione d’interventi e sinergie finalizzati all’Integrazione Interculturale degli alunni
stranieri ed extracomunitari.
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto

l’art. 3 della Costituzione;
l’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n.59;
la L. 440/1997;
la Legge n. 40/1998
il CCNL per il comparto scuola art. 47 Aree a forte processo immigratorio;
l’art.7 del D.P.R. 275/99 per il quale le Istituzioni Scolastiche possono promuovere
accordi di rete per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali;
la C.M. 301/89 “inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e
coordinamento delle iniziative per l’esercizio allo studio”;
la CM 205/90 “ La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione Interculturale”
il DL 286/98 ”Testo Unico che disciplina l’immigrazione”;
il D.L. 76/2005 Diritto e dovere istruzione e formazione;
le linee guida per l’accoglienza e l’immigrazione;
la pronuncia CNPI 19/12/2005 sulle problematiche interculturali;
l’impegno di adesione alla Rete I.S.I.I. delle Istituzioni scolastiche della Terraferma
Veneziana;

premesso:








che la percentuale di allievi stranieri extracomunitari e nomadi è in continuo aumento in
particolare nel nostro territorio considerato a forte flusso immigratorio;
che tali profonde e strutturali trasformazioni creano una condizione di complessità
permanente ed impongono alle scuole l’attivazione di interventi indifferibili e mirati;
che la formazione di cittadini di una società sempre più internazionalizzata richiede di
fornire all’individuo conoscenze, capacità e disposizioni che lo mettano i grado di porsi in
relazione non solo con la propria cultura, ma con tutte le culture, per maggiori opportunità
di sviluppo positivo;
che l’accentuarsi di situazioni di natura multiculturale e plurietnica nella scuola può e
deve tradursi in occasioni di arricchimento e di maturazione, nella prospettiva di una
convivenza basata sulla cooperazione, il dialogo, l’accettazione costruttiva delle diversità
come valori ed opportunità di crescita democratica nel rispetto dell’altro e per la
partecipazione al bene comune;
che soprattutto nelle grandi aree urbane come quelle presenti nel nostro territorio, i
bisogni dei servizi primari e il grave problema dell’esclusione sociale possono essere
affrontati solo con politiche integrate, di cui la scuola rappresenta solo uno dei soggetti
protagonisti
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tra le seguenti Istituzioni scolastiche autonome:
1.

Istituto Comprensivo C.Giulio Cesare - Mestre

2.

Istituto Comprensivo V.le San Marco - Mestre

3.

Istituto Comprensivo Da Vinci - Mestre

4.

Istituto Comprensivo Spallanzani - Mestre

5.

Istituto Comprensivo Trentin - Mestre

6.

Istituto Comprensivo Grimani – Marghera

7.

Istituto Comprensivo Baseggio – Marghera

8.

Istituto Comprensivo Querini – Mestre

9.

Istituto Comprensivo Don Milani – Mestre

10.

Istituto Comprensivo Colombo – Chirignago

11.

Istituto Comprensivo Parolari Zelarino

12.

Istituto Comprensivo Gramsci – Campalto

13.

Istituto Comprensivo Ilaria Alpi – Favaro V.to

14.

Istituto Comprensivo Malipiero Marcon

15.

Istituto Comprensivo Roncalli Quarto d’Altino

16.

Istituto Istruzione Superiore Bruno-Franchetti - Mestre

17.

Liceo Sperimentale Stefanini - Mestre

18.

I.T.I.S. Zuccante - Mestre

19.

Istituto Istruzione Superiore Pacinotti - Mestre

20.

Istituto Istruzione Superiore Gritti - Mestre

21.

Istituto Istruzione Superiore Luzzatti - Mestre

si stipula il seguente
ACCORDO DI RETE:
Articolo 1: costituzione e durata
Viene istituita
la Rete scolastica “ I.S.I.I.” che sarà efficace dal momento della sua
sottoscrizione da parte del rappresentante ufficiale dell’ Istituzione interessata; avrà durata
quinquennale e potrà subire modifiche di comune accordo.
La rete è così strutturata:
- dalle 21 scuole aderenti la rete appartenenti alla provincia di Venezia
- ha sede presso l’Istituto Comprensivo “C.Giulio Cesare” via Cappuccina 68/d – Mestre;
Articolo 2 : finalità
Le Istituzioni scolastiche autonome della terraferma veneziana, come da elenco precedente,
analizzato il contesto socio-economico e verificato l’esponenziale aumento nelle iscrizioni di alunni
stranieri ed extracomunitari di differenti etnie per i quali si rende necessario superare le
emergenze ed attivare le più efficaci modalità di accoglienza, inserimento, alfabetizzazione ed
integrazione;
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promuovono
il presente accordo di rete allo scopo di attivare congiuntamente iniziative, interventi, sinergie per
favorire l’integrazione interculturale degli alunni stranieri ed extracomunitari, contrastando
stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture e valorizzando tali differenze per
garantire pari diritti ad apprendere, ma anche esperienze coinvolgenti e di successo formativo
per tutti gli alunni.
Articolo 3: adesioni
Aderiscono alla Rete I.S.I.I le scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Possono aderire alla Rete I.S.I.I. in condizione di parternariato:
o C.T.I. Centro territoriale per l’Integrazione
o C.T.P. Centro territoriale per l’Ed. Permanente
o gli Enti locali territoriali
o le Associazioni per la tutela dei diritti umani
o gli Enti territoriali con finalità educative e on-lus
o le Associazioni professionali dei docenti e dei D.S.
L’adesione all’accordo di rete è condizione indispensabile per poter fruire di risorse strutturali,
strumentali e di personale.
La richiesta di adesione in fase successiva alla costituzione della Rete I.S.I.I. dovrà essere rivolta
al Dirigente Scolastico della scuola capofila specificando le forme ed i modi della collaborazione
richiesta.
Articolo 4: stipula di accordi e/o convenzioni
Per le finalità di cui all’articolo 2, la Rete può stipulare accordi, convenzioni ed intese con Enti e/o
aziende pubbliche e/o private.
Articolo 5: Comitato di Rete e Gruppo di Coordinamento : composizione
a) Comitato di Rete
L’organo responsabile s’individua nel Comitato di Rete, esso risulta formato da tutti i
Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete I.S.I.I. ; si riunirà per il
Programma annuale, per le delibere che comportino impegni economici e per qualsiasi
altra iniziativa da concordare collegialmente.
b) Gruppo di Coordinamento:
Esso risulta formato da:
 D.S. della scuola capofila
 un docente per ogni ordine di scuola (Sc dell’infanzia- Sc.primaria –Sc.secondaria di 1°
grado e Sc.secondaria di 2° grado)
 il DSGA della scuola capofila
Il Gruppo di Coordinamento rimane in carica a tempo indeterminato salvo disdetta da parte di
uno di componenti la cui sostituzione sarà effettuata in itinere.
Articolo 6: Gruppo di coordinamento :compiti e funzioni
Il Gruppo di Coordinamento:
 Individua i bisogni dell’utenza
 Coordina la progettazione e la realizzazione di interventi
 Individua le sedi operative
 Individua le modalità di accesso ai servizi
 Attiva gruppi di lavoro di ricerca/azione
 Richiede i fondi e propone i criteri per la distribuzione e la gestione dei contributi e delle
risorse di personale disponibili
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In presenza di risorse finanziarie, effettuerà la rendicontazione della gestione
amministrativo-contabile
Attiva azioni di monitoraggio, diffusione, verifica dei progetti previsti
Promuove e coordina la formazione, l’aggiornamento, l’autoformazione del personale
avvalendosi anche di opportunità presenti a livello territoriale locale

Articolo 7 : Compiti e funzioni delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete I.S.I.I.
Le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete I.S.I.I. :
 collaborano per l’attuazione di azioni mirate alla realizzazione degli obiettivi a breve,
medio e lungo termine
 s’impegnano ad operare in collaborazione per la gestione delle risorse
 s’impegnano a socializzare le esperienze più significative
 collaborano per mettere a disposizione della rete risorse strutturali, strumentali, umane e
professionali significative ed utili agli scopi prefissati
Articolo 8 : Compiti e funzioni della scuola capofila
La scuola capofila:
 cura le convocazioni del Gruppo di Coordinamento e del Comitato di Rete
 partecipa alle attività di tali organi tramite il D.S. o suo delegato e il DSGA
 gestisce le eventuali risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Rete secondo quanto
stabilito di comune accordo nel Comitato di Rete
 fornisce alle Scuole aderenti una adeguata informazione sulle attività della Rete
 raccoglie osservazioni e proposte
 mantiene una documentazione delle attività di Rete
Articolo 9 : Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti potranno derivare:
 da contributi dello Stato, tramite Direzione Scolastica Regionale o Ufficio Scolastico
Provinciale
 da contributi / concorsi di Enti locali: Comune, Provincia, Regione
 da contributi delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete I.S.I.I. secondo la quota decisa
annualmente dal Comitato di Rete, che per l’anno scolastico 2014/2015 risulta di €.100,00
 da altri Enti, Associazioni, Privati
Articolo 10: Risorse umane
L’attivazione di progetti può prevedere lo scambio, tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete
I.S.I.I., di docenti o altro personale che liberamente vi consentano previa autorizzazione del D.S.
della scuola di appartenenza.
A tal fine gli interessati presentano apposita dichiarazione presso l’Istituzione scolastica di
appartenenza la quale provvede all’invio della stessa al Gruppo di Coordinamento, presso la
scuola capofila, unitamente al parere del competente D.S.
Le modalità di utilizzo del predetto personale vengono stabilite congiuntamente in sede di
coordinamento di progetto.
Il Gruppo di coordinamento potrà altresì formulare domanda di appositi utilizzi al Dirigente
Scolastico Regionale.
Mestre, 4 novembre 2014
Il Dirigente Scolastico
Coordinatrice del Progetto di Rete
Daniela LAZZARO
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Firma di adesione
1.

Istituto Comprensivo C.Giulio Cesare - Mestre

2.

Istituto Comprensivo V.le San Marco - Mestre

3.

Istituto Comprensivo Da Vinci - Mestre

4.

Istituto Comprensivo Spallanzani - Mestre

5.

Istituto Comprensivo Trentin - Mestre

6.

Istituto Comprensivo Grimani – Marghera

7.

Istituto Comprensivo Baseggio – Marghera

8.

Istituto Comprensivo Querini – Mestre

9.

Istituto Comprensivo Don Milani – Mestre

10. Istituto Comprensivo Colombo – Chirignago
11. Istituto Comprensivo Parolari Zelarino
12. Istituto Comprensivo Gramsci – Campalto
13. Istituto Comprensivo Ilaria Alpi – Favaro V.to
14. Istituto Comprensivo Malipiero Marcon
15. Istituto Comprensivo Roncalli Quarto d’Altino
16. Istituto Istruzione Superiore Bruno-Franchetti - Mestre
17. Liceo Sperimentale Stefanini - Mestre
18. I.T.I.S. Zuccante - Mestre
19. Istituto Istruzione Superiore Pacinotti - Mestre
20. Istituto Istruzione Superiore Gritti - Mestre
21. Istituto Istruzione Superiore Luzzatti - Mestre
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