Istituto Comprensivo GIUDICARIE ESTERIORI

Forme di integrazione tra Istituzione scolastica e Territorio (artt. 19 e 20 L.P: n. 5/2006)

DOCUMENTO

Enti coinvolti con

OGGETTO

Data sottoscrizione

Collaborazione tra Istituti e Centri
di form. Professionale secondo
principi di sussidiarietà, per il
perseguimento di obiettivi comuni
di efficacia, efficienza ed
economicità sui seguenti temi che
potranno essere oggetto di specifici
“protocolli”:
- continuità didattica ed
orientamento;
- prevenzione della dispersione;
- disagio ed integrazione;
- certificazioni ECDL e linguistica;
- formazione docenti e personale

16.11.2006

I.C. Giudicarie Esteriori

Accordo di Rete
“Rete scuole C8”

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

ATA;
- collaborazione e confronto nei
processi di
autovalutazione/valutazione;
- educazione permanente;
- rapporti con il territorio;
- trasporti

Accordo di Rete
“Rete scuole C8”
Integrazione

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

Integra la collaborazione tra Istituti
e CFP come da Accordo iniziale con
i temi:
partecipazione di studenti e
genitori alla vita della scuola;
miglioramento dei livelli di
efficienza ed efficacia delle
scuole nell’area amm.va ed
economico-finanziaria.

05.05.2011

Protocollo di Rete
per l’Orientamento

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

Attivare iniziative coordinate ed
azioni condivise per promuovere
modalità di relazioni privilegiate sul
tema dell’orientamento scolastico e
formativo.

13.12.2006

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione

Attivare azioni coordinate e
condivise relative ad iniziative
rivolte ad adulti quali:

25.05.2007

Protocollo di Rete
per iniziative
formative di

Educazione
permanente

I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

-

-

-

Protocollo di Rete
per i Processi di
valutazione e
autovalutazione di
Istituto

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

Protocollo di Rete
BES (Bisogni
Educativi Speciali)

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione

supporto alla preparazione
per il conseguimento del
diploma (esame conclusivo
SSPG);
attivazione di corsi di
Lingua italiana per stranieri;
offerta di iniziative form.
per una cittadinanza
culturalmente sostenuta;
orientamento e sostegno a
processi di rientro e
formazione per il
conseguimento di diplomi di
scuola secondaria di secondo
grado e qualifiche
professionali.

Favorire la diffusione della cultura
della valutazione e autovalutazione
come processo sistematico, in
un’ottica
di
miglioramento
continuo.

14.12.2007

19.01.2009
Integrazione e inclusione degli
studenti con BES;
Valorizzazione delle abilità e delle
competenze degli studenti con

CFP – ENAIP di Tione

Protocollo di Rete
per la Formazione
del personale

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

BES;
Prevenzione di situazioni di
dispersione e abbandono
scolastico;
Utilizzo ottimale delle risorse
disponibili;
Costruzione del progetto di vita
dello studente con BES nell’ottica
della continuità.

29.03.2010
Favorire il consolidamento di
relazioni costruttive tra Istituzioni
scolastiche e formative ed Enti
territoriali delle Giudicarie che
operano nel campo della
formazione;
Promuovere azioni comuni di
formazione a favore del personale
delle Istituzioni firmatarie;
Favorire la conoscenza e lo
scambio di “buone pratiche” tra il
personale delle Istituzioni della
Rete;
Definire ed applicare modelli di
collaborazione nel’ottica
dell’efficienza, efficacia ed

economicità;
Coinvolgere EE.LL. ed altri soggetti
culturali, economici e associativi
presenti sul territorio ed aventi le
stesse finalità.

Protocollo di Rete
per favorire la
Partecipazione dei
genitori alla vita
della scuola

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

Promuovere e valorizzare una
partecipazione sempre più
consapevole delle famiglie alla vita
della scuola;
Coordinare le iniziative legate alla
formazione e alla partecipazione
delle famiglie;
Favorire gli scambi di esperienze
tra le Istituzioni scolastiche
firmatarie al fine di definire “buone
pratiche” per i percorsi di
formazione e di partecipazione dei
genitori;
Fornire occasioni di incontro e di
confronto tra le “Consulte dei
genitori” delle Istituzioni
scolastiche coinvolte.

12.12.2011

Protocollo di Rete
per Iniziative
formative offerte
agli stranieri

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione

Attivare azioni coordinate e
condivise tra le parti per favorire
iniziative rivolte agli alunni
stranieri e agli stranieri/adulti

25.10.2012

Protocollo di Rete
per Definire le
procedure del

CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

quali:
azioni di accoglienza e
inserimento scolastico;
laboratorio di italiano L2 e
definizione del curricolo di
italiano/L2;
stesura e aggiornamento
“Protocollo di accoglienza”;
azioni di orientamento nel
percorso scolastico italiano;
costituzione di un gruppo di
lavoro deputato al
coordinamento ed al supporto
delle varie iniziative destinate
agli alunni/studenti stranieri;
azioni di alfabetizzazione
offerte agli stranieri che vivono
nelle Giudicarie;
costituzione di un gruppo di
lavoro deputato al
coordinamento ed al supporto
delle varie iniziative destinate
agli adulti stranieri che vivono
nelle Giudicarie.

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione

Attivare iniziative coordinate ed
azioni condivise al fine di facilitare
il passaggio dei bambini dalla

28.02.2014

passaggio efficace
degli alunni dalla
scuola
dell’infanzia alla
scuola primaria

Scuole dell’Inf. prov.li
Federazione prov.le
scuole materne
Associazione Co.E.S.I.

scuola dell’infanzia alla scuola
primaria

Convenzione di
Rete per
svolgimento esami
ECDL

Tra CFP – UPT di Tione
e
I.C. Val Rendena
I.C. Giudicarie Esteriori
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – ENAIP di Tione

Coordinarsi con il CFP- UPT (Ente
accreditato per lo svolgimento di
esami ECDL – patente europea del
computer) al fine di organizzare le
sessioni d’esame contenendone i
costi a tariffe agevolate.

01.10.2012

Convenzione con
Azienda Consorziale
Terme di Comano

IC Giudicarie Esteriori

Collaborazione per la realizzazione
di progetti di didattica per
competenze e per la valorizzazione
del territorio

28 luglio 2016

Convenzioni per
interventi di
assistenza scolastica
qualificata a favore
di alunni con BES

Società Coop. Sociale
“L’Ancora”
di Tione di Trento

Attivare specifici interventi per
garantire l’inserimento scolastico
degli alunni con BES e favorirne la
migliore integrazione scolastica
possibile

Rinnovo annuale

Convenzioni per
interventi di
assistenza scolastica

“Bucaneve” s.c.s. di
Storo

Attivare specifici interventi per
garantire l’inserimento scolastico
degli alunni con BES e favorirne la

Rinnovo annuale

qualificata a favore
di alunni con BES

migliore integrazione scolastica
possibile

Convenzione/cont
ratto per
l’attivazione in sede
didattica dei servizi
di supporto a favore
di studenti affetti da
minorazione
sensoriale

Cooperativa Sociale ABC
Onlus - Trento

Servizi specialistici di sostegno a
favore della popolazione scolastica
affetta da minorazione uditiva al
fine di:
favorire la facilitazione della
comunicazione e
dell’integrazione scolastica;
lettorato scolastico e
domiciliare

Convenzioni con
Università
(Istituti universitari)

Università di Trento
Università “Sacro cuore”
di Brescia
Università LUB – Bolzano
Un. Padova
Università di Verona
II Guetti Tione
Liceo Maffei Riva del
Garda

Convenzioni per percorsi di
tirocinio e/o tutoraggio

Protocollo di
Scuolagemellaggio
[Italia-Cina]

Longquanyi District
Experimental Primary
School of Sichuan
Province – Repubblica
Popolare Cinese

Confronto bilaterale.
Promuovere la cooperazione.
Rafforzare gli scambi e la
cooperazione, per la promozione
della conoscenza tra i due Paesi nel
settore dell’educazione primaria e

Rinnovo annuale

Date varie

14.09.2015

secondaria
Protocollo di Rete
per il Tavolo delle
Tecnologie

I.C. Val Rendena
I.C. del Chiese
I.C. di Tione
I.I. “Guetti” di Tione
CFP – UPT di Tione
CFP – ENAIP di Tione

Promuovere le competenze digitali
degli alunni;
Sostenere
lo
sviluppo
delle
competenze digitali di docenti, del
personale tecnico e amministrativo
e
dei
dirigenti
scolastici
(formazione);
Agevolare
il
processo
di
dematerializzazione nel settore
amministrativo e in quello della
didattica
Favorire l’uso delle tecnologie
digitali nell’inclusione scolastica e
sociale;
Promuovere tra gli insegnanti l’uso
di applicativi, servizi online e
tecnologie orientate alla didattica e
per l’inclusione scolastica;
Incrementare
il
livello
di
consapevolezza dei rischi legati
all’uso di internet in alunni, genitori
e docenti;
Promuovere la diffusione anche nel
settore scolastico del software a
sorgente aperta, come previsto
dalla Legge Provinciale n° 16 del

04.11.2016

27 luglio 2012.

