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ACCORDO DI RETE

TRA

CONVITTO NAZIONALE'VITTORIO EMANUELE II" di ROMA

con sede in Roma, Piazza Monte Grappa 5 - 00195

Rappresentato dal Rettore Dirigente Scolastico Dott. Emilio Fatovic

E

LICEO CLASSICO *ANTONIO CANOVA" di TREVISO

con sede in Treviso, Via delle Mura San Teonisto 16 - 31100

Rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariarita Ventura

Premesso che l'art.7 del D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia Scolastica) consente accordi e

convenzioni tra istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 15 L. 24t/90;

Visto l'art.21 della egge 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità
giuridica alle Istituzioni Scolastiche;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.247 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che l'accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art.7 del D.P.R.
B marzo 1999, n.275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e

sviluppo, di formazione e aggiornamento, anche su materia amministrativa e contabile, e, ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci, sull' acquisto di beni e servizi, sull'organizzazione delle
altre attività coerenti con le finalità istituzionali;

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"

Considerato che tutta la documentazione amministrativa prevede l'uso di pacchetti informatici,
tendenti a limitare sempre più, se non ad eliminarla del tutto, l'uso della carta, le scuole in rete,
pur nell'ambito della loro autonomia, possono ricorrere a reciproci scambi di informazioni e ad
impiegare forme di coordinamento e a stipulare accordi di rete ai sensi dell'art.7 D.P.R.275/99,
per valutare al meglio, sia dal punto della funzionalità dei pacchetti e sia dal punto di vista della
convenienza economica, le proposte disponibili;

F Considerato che le scuole aggregate in Rete hanno interesse a collaborare tra loro per l'attuazione
delle iniziative comuni, comprese negli ambiti del programma-progetto su cui la stessa Rete si

poggia;

) Considerato che I'attribuzione alle singole istituzioni scolastiche di ampi spazi di autonomia
decisionale e di flessibilità operativa comporta competenze e adempimenti maggiori e più complessi
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dal punto di vista amministrativo, gestionale ed organizzativo ed implica modalità efficienti di
gestione di spazi, orari e risorse con modifiche all'organizzazione in base alle necessità;

Tenuto conto che per l'attuazione delle suddette attività potranno essere realizzate maggiori e

migliori relazioni inter-istituzionali con il territorio a livello locale, nazionale e internazionale/ con
enti pubblici e privati, stipulare accordi o convenzioni con fondazioni, enti, istituzioni, associazioni
od agenzie che intendano dare il loro apporto alla realizzazione degli obiettivi della rete;

Considerato che i piani dell'offerta formativa adottati dalle scuole interessate prevedono la

possibilità di accordi di rete per mezzo dei quali in base alla normativa sopra citata le scuole
possano realizzare a meglio le proprie finalità istituzionali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Denominazione dell'accordo di Rete

L'istituzione di Rete assume la denominazione di "Rete Convitto Roma - Canova Treviso" per l'
ottimizzazione dei servizi didattico-formativi, organizzativi, amministrativi, contabili, favorendo la

condivisione dei processi di innovazione tecnologica e didattica.

Art. 2 - Obiettivi generali

Il presente atto costitutivo della Rete intende
formativa e gestionale attraverso la condivisione
nelle due realtà scolastiche, mediante:

conseguire il miglioramento della propria offerta
delle best-practices messe in atto e già operative

- Condivisione dello sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione e ricerca didattica ed educativa,
la qualificazione del personale mediante l'aggiornamento e la formazione in servizio;

- Promozione dell'arricchimento delle risorse materiali da un lato, e delle competenze professionali
dall'altro, mediante la socializzazione dell'uso delle risorse esistenti all'interno della Rete e

l'acquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni;

- Incremento dei percorsi di didattica multimediale con l'innovazione digitale già operante nelle due
istituzioni scolastiche;

- Condivisione dei processi di internazionalizzazione già avviati nelle due realtà scolastiche;

- Condivisione delle rispettive risorse professionali umane e strumentali in modo da consentire
l'affidamento a personale dotato di specifiche competenze ed esperienze acquisite di compiti
organizzativi e di raccordo inter-istituzionale e di gestione di specifiche situazioni;

- Stipula di convenzioni, singolarmente o come Rete, con Università pubbliche o private o con

Istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla
realizzazione d i obiettivi specifici.

Art. 3 - Obiettivi didattici formativi

Premesso

- che i due Istituti auspicano di consolidare i loro rapporti e di coadiuvare i propri studenti ed

insegnanti nella ricerca e nei processi di adattamento alle esigenze educative del nuovo secolo per

favorire il consolidamento della sensibilità verso le tematiche della trasmissione e della tutela del
patrimonio ambientale, letterario e artistico come base, in un mondo sempre più globalizzato e

tecnologizzato, dello sviluppo della reciproca conoscenza ed integrazione tra i popoli, per favorire lo
scambio, I'incontro e il confronto tra le diverse culture che idue istituti incontrano in progetti di

analogo significato con istituzioni scolastiche estere;

Considerato

- che lo scambio e la mobilità studentesca costituiscono una aspetto caratterizzante dei Licei e che

tra le due istituzioni scolastiche già sono intervenuti degli scambì di esperienze proficui in occasione
delle due edizioni dei Ludi Canoviani a base nazionale indette dal Liceo Canova;
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- che questi obiettivi appena declinati sono da considerare come ampliamento dell'offerta formativa
in risposta alle esigenze culturali, sociali ed economiche degli studenti e delle loro famiglie e per la
cui realizzazione è possibile coordinarsi anche ad iniziative promosse dai rispettivi Enti Locali, dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dei Beni Artistici ed

Ambientali, da Enti pubblici e privati;

i due Istituti convengono quanto segue:

Obiettivi didattico-formativi generali :

Le due parti affermano la loro volontà di cooperare in vari ambiti e rinforzare i loro accordi
tramite programmi di azione nel quadro di questa Convenzione di Rete, secondo il principio di

partenariati didattici per docenti e discenti, in particolare nell'ambito della formazione con

approfondimento di metodologie didattiche avanzate, della messa a punto di progetti comuni oppure
di mettere in comune e condividere aree progettuali già sviluppate singolarmente e facenti parte del
proprio ampliamento dell'offerta didattica.

Principi generali.

Gli obiettivi principali del presente accordo sono per entrambe le parti quelli di fornire una qualità
elevata di insegnamento ed apprendimento al fine di:

- rafforzare la comprensione, l'approfondimento e la diffusione della conoscenza della cultura e della
civiltà classica, considerata come matrice dello sviluppo della civiltà europea;

- promuovere la cooperazione educativa e culturale tra le due scuole a beneficio dei propri studenti e

docenti;

- fornire opportunità pratiche come base per ifuturi percorsi formativi e professionali;

Art. 4 - Dettagli della cooperazione.

Entrambe le parti accettano di studiare e/o sviluppare la cooperazione nei seguenti settori :

Scuole "partner"

I due Istituti si rendono disponibili a favorire scambi di studenti e docenti, discussioni "on-line",
cooperazione culturale, rapporti tra studenti corrispondenti, progetti cooperativi fondati
sull'apprendimento, programmi di studio a breve e lungo termine o di viaggio'

In particolare i due istituti si impegnano a:

1. presentare progetti relativi a soggiorni di viaggio e studio presso le rispettive sedi scolastiche;

2. condividere le proprie esperienze progettuali in ambito di valorizzazione e conoscenza del proprio
patrimonio ambientale ed artistico;

3. a favorire i rapporti con la rete di scuole Associate Unesco , con le Sovraintendenze archeologiche
locali e con I'INDA e con enti, istituzioni che promuovino la tutela dell'ambiente;

4. promuovere e diffondere le iniziative comuni o proprie presso gli istituti stranieri con cui le due

scuole hanno già formulato accordi, convenzioni, scambi e partenariati didattici, finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e letterario del territorio;

5. promuovere e ed approfondire le tematiche della pace, dell'integrazione, della conoscenza e del

rispetto reciproco tra ipopoli, anche attraverso la condivisione di esperienze di volontariato
internaziona le;

Programmi di studio, viaggio -e scambio

I due Istituti concordano di avviare programmi per soggiorni di studio e programmi .di viaggi di

scambio per gli studenti, per gli insegnanti, per i capi di Istituto.

Cooperazione nella ricerca e/o innovazione

I due Istituti concordano di esaminare la cooperazione di ricerca nelle aree dell'insegnamento
linguistico, nei settori che per ciascuna scuola rappresentano I'eccellenza e di confrontarsi sui metodi e

su nuove strategie di insegnamento/ apprendimento.
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Art. 5 - Valutazione.

I due Istituti forniranno relazioni annuali sullo sviluppo della cooperazione, registrando le
esperienze di successo e fornendo il "feedback".

Art. 6 - Scadenze

1) il presente accordo è valido per 3 anni a partire dal giorno della stipula e diventa operativo
annualmente ogni qual volta uno dei due Istituti ne richieda l'attivazione.

2) Alla scadenza, i termini di rinnovo saranno nuovamente discussi a meno che una delle due parti
desideri che l'accordo non debba essere rinnovato. In questo caso, la parte interessata dovrà
inviare una comunicazione all'altra parte almeno 3 mesi prima della scadenza.

3) Se una delle due parti vuole interrompere questo accordo durante il periodo di validità, sarà
necessario inviare una comunicazione all'altra parte almeno 6 mesi prima della data di interruzione.

4) Durante la validità dell'accordo, entrambe le parti possono aggiungere articoli o norme per
migliorare l'accordo stesso.

5) A meno che non ci siano altre norme da rispettare, qualsiasi articolo o norma aggiuntiva
entreranno in vigore dopo che entrambe le parti avranno riconosciuto e firmato l'accordo
modificato.

6) I due Istituti nominano un proprio referente per promuovere le attività didattiche annuali, nelle
persone/ rispettivamente, dei prof.ri Alberto Pavan per il Liceo Canova e Mariarosa Mortillaro per
il Liceo Classico interno al Convitto Nazionale di Roma; si impegnano , altresì, in una seconda fase
ad individuare altre figure di raccordo per le altre specifiche aree di intervento previste nel presente
atto.

Nulla di questo accordo
delle due parti. Ciascuno
identificati.

Art.7 - Fondi

sarà interpretato come un impegno di fondi o di altre risorse da nessuna
ricercherà risorse economiche per finanziare programmi specificamente

Art. 8 - Gestione amministrativa.

Ogni Istituto sarà responsabile per tutti gli aspetti amministrativi che gli competono in merito
alla realizzazione ed attuazione dei progetti di scambio; in particolare il Convitto si impegna, dietro
richiesta esplicita, a mettere a disposizione la propria foresteria per ospitare i docenti accompagnatori
nell'esperienza di scambio

Per quanto riguarda il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma l'accordo risulta già

approvato dal Collegio Integrato del 28 giugno u.s. e dal C.d.A. - Gestione Determina Dirigenziale
Commissariale e dal C.d.I. - Gestione Commissariale del 25/07/2Ot4.

L'accordo andrà in vigore dopo la firma delle due parti contraenti e l'approvazione dei rispettivi
organi collegiali lì ove non sia stata ancora predisposta l'approvazione da parte degli stessi e

comunque prevista entro l'avvio dell'a.s. 2Ot4-2075 secondo il rispettivo scadenzario del Piano
Annuale delle Attività previsto per I'avvio dell'a.s. 20t4-2015.

Roma,3 E Jctq
Liceo Classico "Antonio Canova"

di TREVISO

IL DIRIGENTE SCOLATICO

Prof.ssa Mariarita Ventura

ScnttH

Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II"
di Roma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


