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CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2015
DELIBERA N. 73
ADESIONE ALLE RETI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA
VISTO

la Legge 59/97 (Bassanini) art. 21 sull’autonomia scolastica;
l’art. 7 (Reti di Scuole) del D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia
scolastica” che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere
accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e in grado
di corrispondere ad esigenze di organicità e di razionale impegno delle risorse;
CONSIDERATO
che a mente della stessa disposizione l’accordo può avere ad oggetto attività
didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo,di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi,di
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché
l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro alla ricerca didattica e alla
sperimentazione,alla formazione in servizio del personale scolastico,
all’orientamento scolastico e professionale;
VISTO
il Decreto n. 44/2001 con particolare riferimento all’art. 33/1;
VISTO
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal
Consiglio di Istituto con deliberazione n.62 del 11.02.2015;
UDITA
la relazione del Dirigente Scolastico;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
VALUTATA
la necessità di far fronte ad esigenze quali:
Attività di formazione e aggiornamento del personale;
Azioni promosse per l’arricchimento delle opportunità di orientamento e ri-orientamento scolastico e
professionale degli studenti, di recupero e sostegno, di continuità;

DELIBERA
di aderire alla rete provinciale “OrientaVerona” per l’anno scolastico 2015/16 a
VOTI FAVOREVOLI

10

VOTI CONTRARI

0

ASTENUTI

0

LA DELIBERA E’ APPROVATA
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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