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SCUOLA CAPOFILA PROGETTO IN RETE 

“MONTESSORI 10.0 e oltre…” 

Accordo di Rete tra Istituzioni Scolastiche Statali  

di Verona e Provincia 

 

 

 
 

La Rete si rivolge alle Istituzioni Scolastiche di Verona e Provincia che comprendono Scuole Primarie e 

Secondarie di primo grado e che hanno chiesto di aderire al progetto. 

L’Accordo di Rete ha durata quinquennale per garantire l’attività didattico-metodologica e i percorsi 

orientativi alla fascia di età degli studenti e delle studentesse afferenti al progetto, previo consenso ricevuto 

dagli OO.CC.  

L’Accordo entra in vigore con la sottoscrizione dei Dirigenti Scolastici che vi aderiscono. 

 

 

 

VISTO 

- L’art. 117 Cost. Riparto competenze Stato-Regioni 

- L. 59/97 art. 21 

- D.P.R. n. 275/99 art. 7 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” 

- D.P.R. n. 276/99 art. 7 “Gli Accordi di Rete” 

- D.P.R. n. 89/2009  

- C.M. 31/2012 

- Raccomandazione UE 18/12/2006 

 

 

 

PREMESSE 

 Al fine di elevare e qualificare l’Offerta Formativa per tutti gli alunni della Scuola di Base, 

nell’ottica di rispondere ad istanze sociali con intervento di potenziamento del Curricolo Scolastico e 

del P.T.O.F.  

 Con l’intento di far nascere dalle Scuole Comunità Educanti che dialoghino con tutti gli attori del 

territorio in modo da offrire alle nuove generazioni l’opportunità di trovare, nella scuola, il proprio 

percorso formativo 

 Tenuto conto della necessità di adeguare i linguaggi e le forme di comunicazione alle istanze attuali, 

favorendo in tal modo la valorizzazione e l’integrazione tra apprendimento formale, non formale ed 

informale 

 Nell’ottica di implementare un nuovo modello didattico flessibile che abbia come “orizzonte di 

riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente” 

 In considerazione dell’importanza della formazione continua anche per i docenti 

 Considerata la valenza educativo-metodologica del Progetto “MONTESSORI 10.0 e oltre…” 

 Al fine di condividere tra le Istituzioni scolastiche aderenti al Progetto azioni e procedure atte a 

realizzare le finalità del Progetto “MONTESSORI 10.0 e oltre…”, si stipula il seguente Accordo di 

Rete:  
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SCUOLA CAPOFILA PROGETTO IN RETE 

“MONTESSORI 10.0 e oltre…” 

Accordo di Rete tra Istituzioni Scolastiche Statali  

di Verona e Provincia 
 

 

Art.1    

La Rete del Progetto “MONTESSORI 10.0 e oltre…” si costituisce con le Istituzioni scolastiche di Verona 

e Provincia a partire dall’anno scolastico 2018/19, con l’adesione di: 

 I.C. 04 - P.te  Crencano - Quinzano - Avesa  Scuola capofila della Rete 

 I.C. 09 - Valdonega  

 I.C. 18 – Veronetta - Porto 

 I.C. 19 -  Santa Croce  

 I.C. Bosco Chiesanuova  

 I.C. Bussolengo 

 
Art.2    

Durata del Progetto 
Il Progetto ha durata quinquennale, per gli anni scolastici 2018-19 / 2019-20 / 2020-21 / 2021-22 / 2022-23  
 
Art.3  

L’Adesione alla Rete  
L’Adesione al presente Accordo di Rete e alla realizzazione del Progetto avviene con specifico modulo di 

adesione firmato da ogni Dirigente Scolastico e depositato agi Atti dell’Istituto capofila entro dicembre 

2018.   

 

Art.4 

Vincoli di adesione 
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni che aderiscono alla Rete si impegnano a rispettarla sostenendo, 

all’interno delle proprie Scuole con una corretta comunicazione all’utenza, il Progetto “MONTESSORI 10.0 

e oltre…” e ad inserirlo nel PTOF con delibere degli Organi Collegiali.  
 
Art.5 

Istituto Capofila 
Le Istituzioni in Rete designano per il quinquennio 2018-19 / 2019-20 / 2020-21 / 2021-22 / 2022-23, quale 

Scuola Capofila della Rete, l’Istituto Comprensivo I.C. 04 “P.te Crencano – Quinzano – Avesa”. Il suo 

Dirigente è il legale rappresentante della Rete; predispone le riunioni di Rete e i gruppi di lavoro, il bilancio 

di previsione annuale ed il conto consuntivo e i documenti che vengono deliberati dal Consiglio dei 

Dirigenti Scolastici appartenenti all’Accordo di Rete. 

 

Art.6 

Istituto Capofila e Coordinamento 
Le scuole della Rete individuano al loro interno un referente che farà parte del Consiglio di Rete con il  
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SCUOLA CAPOFILA PROGETTO IN RETE 

“MONTESSORI 10.0 e oltre…” 

Accordo di Rete tra Istituzioni Scolastiche Statali 

di Verona e Provincia 

 

 

Dirigente Scolastico della Scuola Capofila e il DGSA dell’Istituto. 

 

Il Consiglio di Rete ha lo scopo di: 

 Promuovere incontri periodici 

 Coordinare tutte le azioni con i sottoscrittori dell’Accordo di Rete, gli Enti finanziatori ai quali viene 

richiesto il sostegno culturale ed economico 

 Avviare tutti i contatti per rendere operativo il Progetto 

 Promuovere accordi di collaborazione con Rappresentanti dei Genitori, Associazioni, Gruppi, 

Cooperative 

 Predisporre i Piani di formazione finalizzati alla piena attuazione del Progetto 

 Promuovere con le scuole in Rete azioni di documentazione e monitoraggio per la valutazione dei 

percorsi e dei risultati 

 

La Rete riconosce alla Scuola Capofila il coordinamento amministrativo ed attribuisce relativi compiti ed 

adeguati compensi al personale da inserire nel bilancio di previsione. 
 
 
Art.7 

Formazione/Aggiornamento 
“MONTESSORI 10.0 e oltre…” basa la didattica sulla formazione sistematica di tutti i docenti interessati, 

per assicurare l’acquisizione continua della competenza metodologico-didattica, organizzativa e culturale 

relativa al Progetto e concordano con gli Enti Formatori i piani dedicati alla formazione. 
 
Art.8 

Vincoli per le classi aderenti al progetto 
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni in Rete si impegnano a promuovere e sostenere la realizzazione del 

Progetto e a facilitarne l’attuazione con le seguenti azioni: 

 

DOCENTI 

- Condivisione e circolazione di buone pratiche e materiali 

- Assicurare la continuità delle classi coinvolte 

- Favorire il processo di ricerca – azione personale ed educativa 

- Predisporre un calendario annuale per incontri di coordinamento tra tutti gli attori 

- Favorire la partecipazione ai corsi di formazione 

- Predisporre forme, metodi e strumenti per la documentazione condivisa del Progetto 
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SCUOLA CAPOFILA PROGETTO IN RETE 
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GENITORI 

- Predisporre momenti di informazione e conoscenza della valenza del Progetto 

- Renderli consapevoli del valore che la funzione genitoriale assume all’interno della Scuola al fine di 

sviluppare una reale alleanza educativa 
 
 
Art.9 

Attuazione, monitoraggio e valutazione 
Il progetto “MONTESSORI 10.0 e oltre…” si attua in orario scolastico ed extra-scolastico aderendo alle 

finalità espresse nello stesso. 

I Dirigenti Scolastici si impegnano a promuovere e sostenere “MONTESSORI 10.0 e oltre…” e a facilitarne 

l’attuazione con azioni di indirizzo, comunicazione e, successivamente, di verifica e supervisione dei 

percorsi, dandone comunicazione ampia e completa agli Organi Collegiali. 

I Dirigenti Scolastici si impegnano a far iniziare in tutte le Scuole aderenti i percorsi didattici per favorire il 

coordinamento e la contemporanea programmazione dell’attività nelle classi. 

L’attività offre alle classi un modello di ambiente e metodologia didattica. 

I Dirigenti Scolastici si impegnano a dare attuazione ai percorsi di monitoraggio ed alle procedure di 

valutazione che saranno definiti dal Consiglio di Rete. 

 

 
Art.10 

Visibilità del Progetto e ricaduta nel Contesto Territoriale 
La pubblicizzazione delle attività e dei prodotti del Progetto avviene attraverso mezzi interni, eventuali 

mezzi stampa e web e in accordo con gli enti finanziatori.  

I Dirigenti delle Scuole in Rete si impegnano a creare una pagina/sezione dedicata al Progetto sul Sito della 

propria Istituzione scolastica per documentare e far conoscere l’attuazione del Progetto. 

Il Dirigente Capofila si impegna a predisporre la carta intestata della Rete, ad inserire il logo dei finanziatori 

e sostenitori e a conservare copia di tutta la documentazione degli atti di pubblicazione.  

 

Art.11 

Rapporto con il Contesto Territoriale 
Fin dal suo nascere “MONTESSORI 10.0 e oltre…”, coinvolge, con specificità di ruoli, i seguenti partners: 

 

Collaborazioni 

- Fondazione S. Zeno 

- Università degli Studi di Verona 

- Associazione Montessori Verona 
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Art.12 

Recesso/ammissione di nuove classi o scuole 
Il recesso dal progetto è ammesso solo in casi di comprovata gravità. 

L’ammissione alla rete di nuove Istituzioni Scolastiche potrà essere presa in considerazione dal Consiglio di 

Rete. 

 

 

Art.13 

Rendicontazione 
Le Istituzioni Scolastiche di Rete si impegnano ad espletare puntualmente gli adempimenti per la 

rendicontazione dei contributi erogati dagli Enti finanziatori pubblici e privati e di trasmetterla all’Istituto 

Capofila. 

 

 

Art.14 

Durata e sottoscrizione dell’Accordo 
L’Accordo ha durata quinquennale, con inizio dalla sottoscrizione del presente documento fino al 31 agosto 

2022. 

Eventuali modifiche potranno essere apportate alla fine di ogni anno scolastico. 

Il testo del presente Accordo di Rete, che consta di 6 pagine, è letto e sottoscritto dai Dirigenti Scolastici Pro 

Tempore che aderiscono alla Rete e tenuto agli Atti dei singoli Istituti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Capofila IC-04 

 

 
 
 
 

Verona, …………………………….. 
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Elenco Istituti in Rete e Dirigenti sottoscrittori 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO – NOME e COGNOME del DIRIGENTE Firma 

del Dirigente 

 

I.C. 04 - P.te  Crencano - Quinzano - Avesa  Scuola capofila della Rete 

Dott.ssa Maria Stanghellini 

 

 

 

I.C. 09 – Valdonega 

I.C. 18 – Veronetta – Porto (in reggenza) 

Dott.ssa Lidia Marcazzan 

 

 

 

I.C. 19 -  Santa Croce 

Dott. Roberto Fattore  (in reggenza) 

 

 

 

 

I.C. Bosco Chiesanuova 

Dott.  Alessio Perpolli 

 
 

 

I.C. BUSSOLENGO 

Dott.ssa Viviana Sette 
 

Dott.ssa Sara Agostini (Direttore corso) 

 

 

 

 

 

 
Verona, ……………………………………. 
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