
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 
 

PROGETTI IN RETE RIFERIMENTI 

AZIONI 

REALIZZATE/ 

DA REALIZZARE 

RISULTATI ATTESI NEL 

BREVE E/O LUNGO PERIODO 

RISORSE CONDIVISE 

DALLA RETE 

(PROFESSIONALI, 

STRUTTURALI, 

MATERIALI) 

RUOLO 

ASSUNTO 

DALLA SCUOLA 

NELLA RETE 

SCUOLE DI BASE IN RETE – 

LECCE 

Ente Locale e Istituzioni Scolastiche 

1° CICLO 

Art.138 e 139 del 

D.L. 112 del 

31.03.1998 D.L.vo 

n. 267/2000 artt. 6 - 

7 e 9 del 

Regolamento 

dell’Autonomia 

(D.P.R. 8-3-’99 n. 

275) 

Interventi congiunti 

di Istruzione, 

formazione e ricerca 

Realizzazione di percorsi formativi 

omogenei e di qualità per un servizio 

integrato sul territorio, coerenti con il 

PTOF delle singole scuole 

Fondi deliberati 

dall’Amministrazione 

Comunale (art.5 e 3 e art. 7) 

Fondi MIUR (art.4.1 e art.6). 

Ore funzionali (10 per ogni 

scuola) Docenti Referenti 

Partner 

RETE REGIONALE “VELIERO 

PARLANTE” 

Sc. Capofila I.C. Giovanni 

Falcone” Copertino (LE) 

Prot. adesione 
n°4206 del 
4/10/2016 

Ampliamento offerta 

formativa 

 

Formazione docenti 

Approfondimento competenze 

trasversali. 

Sviluppo e Valorizzazione delle 
risorse umane della scuola 
Integrazione con il territorio 

Docenti Partner 

RETE DI SCUOLE 
“STREGATI DALLA 
MUSICA” 
Promossa dall’Ass.Culturale 
Orpheo di Lecce 

Sc. Capofila I.C. “P.Impastato” 

Polo 1 di Veglie 

Art. 7, comma 2, del 
D.P.R. 275/99 

dell’8 marzo 1999 

adozione di accordi 

di rete tra diverse 

istituzioni 

Scolastiche ai sensi 

dell’art. 15 legge 

241/90 

Ampliamento offerta 
formativa 
 

Formazione docenti 

Approfondimento competenze 

trasversali. 

Integrazione con il territorio 

Sviluppo competenze 

professionali 

Docenti Partner 

RETE “MA BASTA”  
Scuola capofila l’IISS “Galilei- 
Costa- Scarambone” 

Art. 7, comma 2, del 
D.P.R. 275/99 dell’8 
marzo 1999 
adozione di accordi 
di rete tra diverse 
istituzioni 
Scolastiche ai sensi 
dell’art. 15 legge 
241/90 

Ideazione, 
implementazione e 
promozione di 
iniziative, azioni e 
attività per prevenire 
e contrastare ogni 
forma di bullismo, 
cyberbullismo, 
sopraffazione e 
mancanza di 
rispetto. 

Organizzazione e gestione di attività 

culturali, artistiche e ricreative di 

interesse sociale ai fini di una 

maggiore e più partecipata 

Sensibilizzazione ai temi del 

bullismo, del cyberbullismo e, in 

generale, del rispetto reciproco; 

Formazione scolastica e extra-

scolastica finalizzata alla prevenzione 

del bullismo e del cyberbullismo; 

Promozione e tutela dei diritti umani, 

civili e sociali; promozione delle pari 

opportunità e delle iniziative di aiuto 

reciproco. 

Docenti  Partner 



RETE “STARTUP GARDEN” 
Scuola capofila l’IISS “Galilei- 
Costa- Scarambone” 

Art. 7, comma 2, del 
D.P.R. 275/99 dell’8 
marzo 1999 
adozione di accordi 
di rete tra diverse 
istituzioni 
Scolastiche ai sensi 
dell’art. 15 legge 
241/90 

Attività didattiche 

Orientare i giovani verso la strada del 

lavoro autonomo e imprenditoriale 

Aprire una finestra verso il mondo del 

lavoro Presentare, concretamente, le 

sfide e le problematiche che si 

affrontano nella quotidianità Lavorare 

in team Assumersi responsabilità 

Sviluppare spirito d’iniziativa, 

perseveranza, creatività, 

intraprendenza, fiducia in se stessi 

Docenti  Partner 

RETE “INSIEME 
IN…CONCERTO”.  
Scuola capofila Istituto 
Comprensivo “G. Zimbalo” di 
Carmiano 

Art. 7, comma 2, del 
D.P.R. 275/99 dell’8 
marzo 1999 
adozione di accordi 
di rete tra diverse 
istituzioni 
Scolastiche ai sensi 
dell’art. 15 legge 
241/90 

Ampliamenti 
dell’offerta 
formativa Iniziative 
di carattere musicale 
Attività formative 
con particolare 
riferimento alla 
pratica musicale, 
strumentale e vocale 

Valorizzazione delle risorse 

professionali e realizzazione di 

progetti e iniziative didattiche, 

educative, culturali di interesse 

territoriale; Produzione e diffusione 

della cultura musicale sul territorio; 

Consolidamento dei processi 

formativi per una prosecuzione degli 

studi musicali Istituzione di un grande 

gruppo corale e orchestrale per la 

realizzazione di importanti 

manifestazioni a carattere artistico - 

musicale 

Docenti  Partner 

CONVENZIONE 

BRITISH SCHOOL –Maglie 

Corsi di formazione linguistica con 

certificazioni Cambridge University 

Art.40 DEL D.I. n. 
44 del 1°febbraio 
2001 

Corsi di 

Formazione 

linguistica con 

Esperti Madrelingua 

Certificazioni 

“Cambridge 
University 

Acquisizione delle competenze 

necessarie al conseguimento delle 

Certificazioni Cambridge University 

Docenti 

Locali, laboratorio 

linguistico 

Mandanti 

dell’accordo 

Convenzione con il 

DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA 

DELL'INNOVAZIONE 

DELL'UNIVERSITA' DEL 

SALENTO  

Convenzione prot. 
n.1754 del 13.03.18.  

Attività didattiche  

Promuovere attività di divulgazione 

scientifica nel settore delle tecnologie 

per la didattica e l'apprendimento  

Docenti  Partner 



PROTOCOLLO DI INTESA  
Liceo “G.Palmieri” Lecce 

Protocollo di intesa 
prot. N.6932 del 
12/11/2018 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento 

Ampliare la conoscenza della lingua 

italiana. Scoprire la stretta relazione 

che intercorre tra latino/ greco e 

italiano. Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

etimologica delle parole. 

Studenti  Partner 

PROTOCOLLO DI INTESA  
Liceo “Virgilio-Redi” Lecce  

Protocollo di intesa 
prot. 6933 del 
11/12/2020 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento  

Ampliare la conoscenza della seconda 

lingua comunitaria (Spagnolo e 

Francese) e del Latino  

Studenti  Partner 

RETE TASSO SUD 

Art. 7, comma 2, del 

D.P.R. 275/99 

dell’8 marzo 1999 
adozione di accordi 
di rete tra diverse 
istituzioni 
Scolastiche ai sensi 
dell’art. 15 legge 
241/90 

Acquisto di beni e 
servizi; condivisione 
di competenze, 
risorse professionali 
e strumentali 

Razionalizzazione dei costi; 

istituzione di un polo di riferimento 

verso soggetti esterni, sia pubblici 

che privati. 

Personale scolastico Partner 

RETE “LAVORO 
CON…CURA” 

Art. 7, comma 2, del 

D.P.R. 275/99 

dell’8 marzo 1999 

adozione di accordi 

di rete tra diverse 

istituzioni 

Scolastiche ai sensi 

dell’art. 15 legge 

241/90 

Condivisione del 
medico competente 

Razionalizzazione dei costi 
Condivisione del medico 

competente 
Partner 

CONVENZIONE  

HARMONIUM ENGLISH 

LECCE 
Corsi di formazione linguistica con 
certificazione  

Convenzione prot. 

N. 6932 del 

11/12/2020 

Corsi di 

Formazione 

linguistica con 

Esperti Madrelingua 

Certificazioni 

“Cambridge 

University 

Acquisizione delle competenze 

necessarie al conseguimento 
delle Certificazioni KET/PET 

(livello A2/B1) del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

pet le lingue (QCER) 

Docenti 
Locali, laboratorio 

linguistico 

Mandanti 

dell’accordo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


