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Argomento

Rinnovo convenzioni ed accordi di rete

Visto il D. L.vo 297/1994
Visto il D.P.R. 275/1999
Viste le convenzioni e gli accordi in essere
Vista la proposta di convenzione per lo svolgimento delle azioni previste dalla strategia Nazionale Aree
Interne “La Montagna del latte: stili di vita salutari e comunità intraprendenti nell’Appennino Emiliano”
Sentita la relazione del D. S.

Il Consiglio di Istituto all’unanimità DELIBERA
 di procedere alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento delle azioni previste dalla
strategia Nazionale Aree Interne;
 di rinnovare i seguenti accordi/convenzioni in essere:
1. Accordo di rete CCQS, a cui appartengono le diverse Istituzioni scolastiche del distretto, che
gestisce servizi trasversali come coordinamento pedagogico, psicologo scolastico, orientamento,
ecc ….;
2. Accordo di rete scuole aderenti al progetto provinciale “Io imparo così”, promosso
dall’associazione “Re-learning” in collaborazione con l’Università di psicologia di Padova e Parma;
3. La convenzione con l’Istituto di studi musicali “Merulo – Peri” e amministrazioni comunali che
promuove il progetto “Scuola di musica” all’interno delle sedi dell’istituto comprensivo;
4. Accordo di rete scuole primo ciclo di istruzione provincia di Reggio Emilia;
5. Convenzioni con università per tirocini.
6. Reti di ambito n. 20.
Il C. di I. delega il D. S. all’espletamento degli atti formali conseguenti.

PRESENTI
13
F.to Il presidente
Moreno Nobili

FAVOREVOLI
13

CONTRARI
0

ASTENUTI
0
F.to Il segretario
Silvetti Adonella

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso
consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva
e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

