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CONVENZIONE DI RETE 
PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 
 

Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche): 
Art.7; Art.4.4; Art 6.1, Art. 6.3 
 
 
Art. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI ISTITUZIONALI E SOCIO CULTURALI 
 
FINALITÀ: La rete ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura dell’integrazione, svolgendo una funzione di 
coordinamento delle esperienze, di consulenza e di documentazione.  
Cura, inoltre, l’elaborazione di un progetto unitario di accoglienza e supporto agli alunni stranieri ed alle loro famiglie, che 
prevede il coinvolgimento dei Comuni, degli Enti Locali, delle Associazioni, delle Università e la formazione dei docenti. 
 
OBIETTIVI: Istitutire un laboratorio di rete per: 
• Rilevare i bisogni reali degli alunni stranieri presenti nel territorio; 
• Monitorare quanto è stato realizzato fino ad ora nelle scuole in rete e organizzare un centro di documentazione dei 

processi formativi attuati e dei risultati ottenuti (situazione di partenza); 
• Individuare all’interno delle strutture scolastiche delle figure di riferimento che fungano da facilatori dell’integrazione 

scolastica e sociale; 
• Avviare contatti per collaborazioni con Università, Enti Locali, Associazioni. 
• Coordinare corsi di alfabetizzazione o di sviluppo di competenze linguistiche; 
• Attivare iniziative per la valorizzazione della cultura di appartenenza; 
• Progettare interventi con le princiapli agenzie territoriali al fine di realizzare attività ludico-ricreative pomeridiane o di 

orientamento scolastico professionale; 
• Progettare percorsi formativi per la conoscenza e lo scambio tra culture; 
• Coordinare gli interventi in collaborazione con i CTP; 
• Attrezzare un archivio per la documentazione ed il monitoraggio delle esperienze realizzate nelle scuole in rete, 

contenente anche elenchi di mediatori culturali, facilatori linguistici, facilatori dell’apprenmdimento, testi specifici; 
• Promuovere animazioni, cineforum, mostre, feste entiche, concorsi, borse di studio; 
• Promuovere incontri, dibattiti, giornate seminariali sui problemi dell’immigrazione e dell’accoglienza per sensibilizzare 

la comunità a manifestare atteggiamenti di rispetto e solidarfietà nei confronti delle famiglie integrate.  
 
 
Art. 3 – TIPO DI RETE – MODALITÀ DI ADESIONE – DURATA DELLA CONVENZIONE  
 
Fanno parte della rete tutte le scuole del Comune di Treviso e dei Comuni limitrofi firmatarie della Convenzione, che si 
riconoscono nelle finalità della Rete. 
La richiesta di adesione di ciascuna scuola è deliberata dai propri organi collegiali: Consiglio d’Istituto e Collegio dei 
Docenti. 
La Convenzione si intende di durata annuale con rinnovo automatico, salvo delibera contraria degli OO.CC. d’Istituto. 
L’eventuale disdetta deve essere comunicata alla scuola capofila entro il primo mese dell’anno scolastico. 
 
 
Art. 4 – FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
• Contributi stanziati dalle scuole della rete per un ammontare di € 516,46 versati all’atto dell’adesione 
• Contributi stanziati dalle scuole della rete per la realizzazione di attività speciali deliberate dal Comitato di Rete 
• Ogni altro contributo che la rete ottiene dall’Unione Europea, EE.LL., sponsor privati. 
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Art. 5 – RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DELLA RETE DALLE 
SINGOLE SCUOLE 
 
Nel quadro del piano delle attività di rete, le scuole mettono a disposizione: 
• Singole professionalità; 
• Risorse strumentali. 
 
 
Art. 6 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ACCORDO DI RETE 
 
• Laboratorio 
• Formazione e aggiornamento 
• Scambio temporaneo di docenti 
• Stipula di convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul 

territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici progetti. 
 
 
Art. 7 - ORGANI DELLA RETE 
 
Organi di gestione della Rete sono il Comitato di Rete, il Presidente ed il Coordinatore. 
Il COMITATO DI RETE (C.d.R.) è composto dai dirigenti delle scuole, o dai loro delegati. 
Il C. d. R. si riunisce almento 3 volte in un anno per esaminare il bilancio e il conto finanziario, inoltre: definisce il Piano 
delle attività e ne cura l’attuazione; sovraintende al funzionamento del laboratorio; cura l’informazione tra i membri della 
rete; prepara i lavori del gruppo dei referenti; si pronuncia in merito alle nuove adesioni; nomina i tre membri del Collegio 
che esamina il contenzioso; stabilisce i criteri per la suddivisione dei finanziamenti alle singole scuole . 
Il C.d.R. è regolarmente costituito se è presente la metà più uno dei propri componenti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; la votazione è segreta solo quando si 
faccia questione di persona. 
Di ogni seduta sarà redatto processo verbale a cura del responsabile di laboratorio che partecipa al C.d. R.. Copia del verbale 
sarà inviata alle scuole aderenti. 
Il PRESIDENTE rappresenta la rete per tutto ciò che riguarda le legali rappresentanze; convoca, presiede e stabilisce l’ordine 
del giorno del C.d.R.; cura l’esecuzione delle delibere e gli apetti contabili ed amministrativi. Il Presidente della rete è il 
Dirigente scolastico della scuola capofila. 
Il COORDINATORE, partecipa ai lavori del C.d.R senza diritto di voto., collabora con il Presidente all’elaborazione del 
piano annuale delle attività, propone il progetto complessivo delle attività di laboratorio di cui al successivo art. 10, ha 
funzione di collegamento e di coordinamento del laboratorio. Il coordinatore appartiene, di norma, alla scuola capofila della 
rete 
 
 
Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA SEDE DELLA RETE 
 
Si conviene di istituire un laboratorio di Rete di cui all’art. 10 ubicato presso il I Circolo Didattico di Treviso al quale le 
scuole potranno rivolgersi in relazione alle problematiche trattate; si conviene, inoltre, che la sede della Rete  sia collocata 
presso il I Circolo Didattico di Treviso e che il Dirigente Scolastico dello stesso assuma la carica del Presidente. 
 
 
Art. 9 – SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE RICONOSCIUTE ALLA SCUOLA SEDE DELLA 
RETE. 
 
La gestione amministrativa dei fondi assegnati e versati dalle scuole resta a carico della scuola sede della rete. 
Le spese di organizzazione e di gestione si possono distinguere in: 
• Spese per prestazioni aggiuntive del personale (vedi CCNL) 
• Spese per il funzionamento (materiale di consumo, telefoniche, duplicazione, materiali informatici, etc.) 
Le spese del personale potranno riguardare anche unità non facenti parte dell’organico della scuola sede della rete (es. 
mediatori culturali). 
 
Art. 10 – LABORATORIO DI RETE 
 
Viene istituito un laboratorio di rete con i seguenti compiti: 
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• Raccolta, diffusione e archiviazione di materiali, strumenti e progetti per accoglienza degli alunni stranieri, 
• Elaborazione di nuovi strumenti; 
• Consulenza / tutoraggio; 
• Iniziative di formazione comune. 
 
Ciascuna scuola della rete partecipa al laboratorio con almeno un rappresentante designato dal Dirigente Scolastico.  
Il funzionamento del laboratorio seguirà il Piano delle attività predisposto dalla Rete. 
 
 
Art. 11 – GESTIONE DEL LABORATORIO 
 
Il laboratorio deve avere una sede unica di riferimento dove si potranno reperire i materiali e un orario di apertura che 
permetta un facile accesso da parte delle scuole. 
IL COORDINATORE è responsabile delle attività di laboratorio ed è designato dal C. d. R. sulla base delle candidature 
presentate dai docenti.  
Il responsabile può essere affiancato da un équipe composta da altri docenti. 
 
 
Art. 12 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
Criteri quantitativi: 
• Uso da parte delle scuole del laboratorio 
• Ore di apertura 
• Classificazione di materiali (raccolti, fatti circolare, elaborati) 
• Classificazione di ricerche 
Criteri qualitativi: 
• Clima di rete: capacità cooperativa 
• Incidenza degli interventi e valutazione delle loro efficacia; livelli di apprendimento. 
 
 
Art. 13 – NORME PER LA MODIFICA DELLA PRESENTE CONVENZIONE 
 
La presente Convenzione potrà essere modificata su proposta e con il voto finale del 2/3 dei componenti della rete, non prima 
di un anno dalla sua entrata in vigore. Dopo ogni eventuale modifica dovrà restare in vigore almeno per un anno. 
 
 
Art. 14 – CONTENZIOSO 
 
La risoluzione di eventuali contenziosi sarà affidata ad  un Collegio formato da tre membri nominati dal Comitato di Rete. 
 
 
Art. 15 – NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
La scuola capofila fa presente, ai sensi e per gli effetti della L. n. 675/96 e del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali forniti 
dalle istituzioni scolastiche acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di 
legge. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto    Treviso, 10.04.2006 
 
I DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti: 
N. Scuola Firma Dirigente  



 
 
 

D IR E Z I O N E  D ID A T T IC A  PR I M O  C I R C O L O  D I  T R E V I SO  
Via V. Rapisardi - Treviso    Tel. 0422/300706     Fax 0422/304887     E-mail:  primocircolo.tv@libero.it 

 

Pagina 4 di 4 

1 D.D. 1° CIRCOLO DI TREVISO   

2 D.D. 2° CIRCOLO DI TREVISO   

3 D.D. 3° CIRCOLO DI TREVISO  

4 D.D. 4° CIRCOLO DI TREVISO  

5 D.D. 5° CIRCOLO DI TREVISO  

6 D.D. DI PAESE  

7 D.D. DI RONCADE  

8 D.D. DI VILLORBA  

9 S.M.S. SERENA DI TREVISO  

10 S.M.S. STEFANINI DI TREVISO  

11 S.M.S. COLETTI DI TREVISO  

12 S.M.S. “TOTI DAL MONTE” DI MOGLIANO  

13 S.M.S. DI PAESE  

14 S.M.S. DI RONCADE  

15 S.M.S. DI VILLORBA  

16 I.C. DI CASIER  

17 I.C. DI BREDA DI PIAVE  

18 I.C. DI CARBONERA  

19 I.C. DI ISTRANA  

20 I.C. DI MASERADA  

21 I.C. DI PONZANO VENETO  

22 I.C. DI PREGANZIOL  

23 I.C. DI QUINTO  

24 I.C. DI ZERO BRANCO  

25 I.C. DI SAN BIAGIO DI CALLALTA  

26 I.C. DI SILEA  

27 I.C. DI SPRESIANO   

28 LICEO CLASSICO CANOVA DI TREVISO  

29 I.P.C. BESTA DI TREVISO  

30 I. M. DUCA DEGLI ABRUZZI DI TREVISO  

31 I.P.S.I.A. GIORGI DI TREVISO  

32 I.P.S.S.A.R. ALBERINI DI TREVISO  

33 I.T.S.T. MAZZOTTI DI TREVISO  

34 I.T.C. RICCATI DI TREVISO  

35 I.T.S.G. PALLADIO DI TREVISO  

 


