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RETE ORIENTAMENTO 

Verbania e Cusio 

VISTO l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n°275 che prevede la possibilità di promuovere accordi di 

rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede per le Istituzioni Scolastiche, 

singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, la possibilità di realizzare ampliamenti 

dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

delle realtà locali, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali; 

VISTI gli artt. 138 e 139 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 

1997, n. 59" 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell'obbligo d'istruzione; 

VISTE le Linee guida del MIUR del 27 dicembre 2007 sull'attuazione dell'obbligo d'istruzione. 

CONSIDERATA l'esigenza di individuare strategie comuni per promuovere un'efficace azione di 

orientamento nell'ottica del successo formativo e della prevenzione della dispersione scolastica; 

RAVVISATA l'opportunità di favorire la continuità tra i diversi gradi di scuola anche attraverso 

momenti di collaborazione tra docenti delle scuole aderenti alla rete; 

PREMESSO che l’accordo di rete, per la singola Istituzione Scolastica aderente produrrà i propri 

effetti a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto e del Collegio Docenti per le parti 

di competenza; 

 

TRA 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

I.C. “Anna Antonini” - Verbania Trobaso 

I.C. “Rina Monti Stella” - Verbania Pallanza 

I.C. di Verbania Intra 

I.C. Alto Verbano 

I.C. “P. Carmine” - Cannobio 

I.C. “Rebora”- Stresa 

I.C. “Fogazzaro”- Baveno 

I.C. “San Francesco” - Ornavasso 

I.C. “G.Galilei” - Gravellona Toce 

I.C. “F.M. Beltrami” - Omegna 

I.C. Omegna Cireggio 

I.C. Crusinallo - Casale Corte Cerro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

Liceo “B. Cavalieri”- Verbania I.I.S.”L. Cobianchi” 

– Verbania 

I.I.S. “Ferrini- Franzosini”- Verbania 

I.I.S. “Marconi – Galletti” – Domodossola 

I.C. “Innocenzo IX” – Baceno 

I.I.S. “Gobetti” -  Omegna  

I.I.S. “Maggia” – Stresa 

I.I.S. “ Dalla Chiesa – Spinelli “ – Omegna 

 

ENAIP – Domodossola  

FORMONT – Villadossola 

VCO FORMAZIONE – Verbania 

 

Servizio Orientamento Minori del VCO
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SI CONVIENE DI STIPULARE IL SEGUENTE ACCORDO DI RETE 

 

Art.1 - Finalità dell'accordo 

II presente accordo è finalizzato, attraverso il sostegno reciproco e l'azione comune, alla 

progettazione e realizzazione di iniziative sistematiche di orientamento e continuità tra scuole 

secondarie di primo e secondo grado afferenti alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

 

Art. 2 - Obiettivi 

Gli Istituti scolastici e gli Enti aderenti si pongono quali obiettivi dell'azione congiunta: 

- favorire la condivisione di “buone pratiche” di orientamento tra i diversi Istituti 

- sostenere la continuità tra le scuole secondarie di primo e secondo grado. 

- promuovere negli alunni delle scuole di primo grado una conoscenza più precisa e ravvicinata 

dei vari indirizzi di studio al fine di poter attuare una scelta del percorso formativo più 

consapevole. 

- ottimizzare la scelta del percorso scolastico attraverso un'efficace attività di orientamento; 

- implementare e diffondere iniziative atte a prevenire la dispersione scolastica 

- attivare processi di ricerca, formazione e sperimentazione didattica; 

 

Art. 3 - Oggetto 

La promozione  in forma di cooperazione tra gli Istituti scolastici e gli Enti che aderiscono 

all'accordo si realizza attraverso le seguenti azioni: 

- individuare i punti di criticità nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II 

grado: saperi minimi nelle discipline di base; criteri di valutazione; esame dei risultati scolastici; 

- uniformare i percorsi orientativi tra le scuole secondarie di primo grado per offrire a tutti gli 

alunni le stesse opportunità 

- programmare incontri di progettazione dei percorsi orientativi condivisi tra le scuole di diverso 

ordine e grado 

- fornire informazioni corrette sull’offerta formativa agli studenti e alle famiglie attraverso 

incontri da tenersi nelle singole istituzioni scolastiche. 

 

Art. 4 - Struttura di coordinamento e articolazione della rete 

Gli Istituti scolastici della rete si impegnano a costituire un Comitato Tecnico di Coordinamento 

composto dai Dirigenti scolastici degli Istituti che aderiscono alla rete, da un docente per ciascuna 

delle scuole e da un rappresentante degli Enti aderenti con il compito di: 

- definire le attività e le modalità delle iniziative comuni delle scuole della rete; 

- studiare i modi e i tempi per la realizzazione delle azioni progettuali; 

- coordinare il lavoro comune ed esaminare periodicamente i risultati in particolare sulla didattica 

e l'organizzazione scolastica; 

- determinare le modalità per l'utilizzo migliore delle risorse disponibili alla realizzazione del 

programma, 

in particolare degli eventuali finanziamenti ottenuti in quanto rete di scuole; 

- deliberare l'accettazione delle candidature di nuove scuole quali membri della rete. 



3  

Il primo incontro ha luogo nel mese di ottobre per valutare l’efficacia delle azioni messe in 

atto l’a.s. precedente e per definirne concretamente le linee di attuazione del piano di interventi per 

l'a.s. in corso. 

La scuola capofila viene individuata nell’Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso che assume 

i seguenti compiti 

- Convocare e coordinare il Comitato Tecnico di Coordinamento 

- Recepire i bisogni del Comitato Tecnico di Coordinamento e individuarne le modalità 

operative per valorizzarne le proposte più opportune 

 

Art. 6 - Monitoraggio delle attività 

II Comitato Tecnico di Coordinamento effettuerà in itinere il monitoraggio degli interventi posti 

in essere e del funzionamento della rete stessa, elaborando una relazione finale delle attività 

realizzate. 

Le scuole secondarie di primo grado si impegnano a: 

1) Monitorare il grado di utilità delle attività orientative espresso dagli alunni delle classi terze. 

2) Verificare la corrispondenza tra il consiglio orientativo e l’effettiva iscrizione 

3) Trasmettere alle Scuole Secondarie di Primo grado i dati utili a rilevare i risultati scolastici a 

distanza nei percorsi di studio/formativi. 

 

 

Art. 7 - Risorse finanziarie 

Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete: 

- le risorse che ciascun Istituto scolastico e Ente destinerà alla realizzazione delle attività 

previste a seguito di definizione del Comitato tecnico; 

- le risorse assegnate alla rete dall'Amministrazione Scolastica, dagli Enti Locali, dall'Unione 

Europea per il perseguimento delle finalità del presente accordo. In questo caso l'Istituto 

capofila avrà la responsabilità della gestione finanziaria e amministrativa del progetto affidato. 

 

Art. 7 - Durata dell'accordo 

L'accordo è di durata biennale a partire dall’anno scolastico 2015/16. 

 

Art. 8 - Norme finali 

L'Accordo di rete è pubblicato all’albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle 

scuole ed  Enti aderenti. 

L'Accordo è aperto all'adesione di altre Istituzioni Scolastiche che accettino le finalità dell'Accordo 

medesimo e ne condividano le attività previste. 

Con deliberazione motivata del Consiglio di Istituto ciascuna scuola della rete può revocare 

l'adesione al presente Accordo, garantendo comunque il rispetto di eventuali impegni assunti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

I.C. “Anna Antonini” - Verbania Trobaso 

I.C. “Rina Monti Stella” - Verbania Pallanza 

I.C. di Verbania Intra 

I.C. Alto Verbano 

I.C. “P. Carmine” -Cannobio 

I.C. “Rebora”- Stresa 

I.C. “Fogazzaro”- Baveno 

I.C. “San Francesco” - Ornavasso 

I.C. “G.Galilei” – Gravellona Toce 

I.C. “F.M. Beltrami” - Omegna 

I.C. Omegna Cireggio 

I.C. Crusinallo-Casale Corte Cerro 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

Liceo “B. Cavalieri”- 

Verbania- I.I.S.”L. 

Cobianchi” – Verbania 

I.I.S. “Ferrini- Franzosini”- Verbania 

I.I.S. “Marconi – Galletti” – Domodossola 

I.C. “Innocenzo IX” – Baceno 

I.I.S. “Gobetti”- Omegna 

I.I.S. “Maggia” – Stresa 

I.I.S. “ Dalla Chiesa – Spinelli “ – Omegna 

 

ENAIP – Domodossola 

FORMONT –Villadossola 

VCO FORMAZIONE – Verbania 

 

Servizio Orientamento Minori Provincia del VCO 


