
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11  

BORGO ROMA OVEST  
   

  

DELIBERA n. 66 del 25/06/2014  

 

OGGETTO: ADESDIONE A RETI E CONVENZIONI  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 25 giugno alle ore 17.30, convocato in seguito a regolari inviti, si è 

riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Istituto nella sala riunioni, composto dai Signori 

 

 

DOCENTI 

 

GENITORI 

 

ATA 

BURATO SILVIA CARMAGNANI PAOLA AGNELLO ANTONIO 

BONINI MAURA BELLAMOLI DIEGO BATTIATO MARIAGRAZIA 

FACCIONI ANTONIETTA CONDO’ ROBERTO  

BENIN MONICA DI CLEMENTE ANDREA     DIRIGENTE SCOLASTICO 

DI PALMA SERAFINA DOMINIONI SUSANNA LUCIA BERNARDI 

PERUZZI ANNA MARIA MIOTTO PAOLO  

VANACORE MARIANNA NERI MICHELE  

BERNARDELLI ANNA PAOLETTONI PIER LUIGI  

 

Risultano presenti n. 11 componenti su 19.  

Risultano assenti giustificati: Battiato Mariagrazia, Benin Monica, Bernardelli Anna, Bonini Maura, 

Vanacore Marianna, Neri Michele, Paolettoni Pier Luigi, Di Clemente Andrea. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta e invita i 

membri a procedere. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico 

VISTO il D.M. 275/99 

VISTA la Legge 53 del 28/3/03  

VISTO il D.L.vo 59 del 19/02/04 

VISTA la delibera del collegio dei docenti  

DELIBERA 

All’unanimità l’adesione alle reti e le convenzioni presentate per l’a.s. 2014/2015 

 
 

CONVENZIONI 

Convenzione triennale 

Cestim e nostro Istituto 

Progetto scuola estiva per alunni 

stranieri e azioni di volontariato e 

doposcuola  per l’integrazione 

degli alunni stranieri  

CESTIM  Utilizzo aule e collaboratori 

scolastici a titolo gratuito 

Assicurazione dei volontari  

Convenzione università  Tirocinio studentesse per scuola 

primaria e infanzia  

Università di 

Padova  

Partecipazione studentesse alle 

attività scolastiche scuola primaria  

Convenzione università  Tirocinio studentesse  Università 

Scienze Motorie 

Verona 

Partecipazione studentesse alle 

attività scolastiche scuola 

secondaria 

D.G.R.: Progetto provinciale 

di integrazione culturale e 

linguistica a Verona  

 

Attività di formazione, alfabetiz, 

inserimento – orientamento alunni 

stranieri in collaborazione 

Attività di formazione per 

immigrati adulti comunitari ed 

extracomunitari 

Corsi preprofessionalizzanti 

I.C. n.11 “Borgo 

Roma Ovest” 

Verona 

  

 Fondi Regione Veneto 

attribuiti alle Ulss 20-21 e 

22 della Provincia di Vr 

 compartecipazione  

 della rete tante tinte  

 

Educare alla musica con la 

musica-Verona: una città per 

Attività di coordinamento e 

diffusione della musica 

Comune di 

Verona  

nessuno 

via Udine, 2 - 37135 Verona : 045/501349  045/582044 

htpp //www.comprensivovr11.it – 

 e-mail vric88200x@istruzione.it 

Pec Istituto : vric88200x@pec.istruzione.it 

Cod. Min. VRIC88200X  C.F. 93185230237 
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la musica 

“Cantieri di integrazione”  Potenziamento delle iniziative 

dello sportello scuole Superiori di 

Verona in collaborazione con le 

agenzie socio educative 

Comune di 

Verona: Ass. pari 

opportunità e 

Tante tinte 

Si ricevono fondi per lo sportello 

Convenzione Ulss20 Verona Integrazione sociale in ambiente 

lavorativo di persone disabili  

Ulss 20 e IC11 

Verona 

Accoglienza e inserimento 

lavorativo nel contesto scolastico 

di persone disabili 

Università Verona – Padova 

– Bergamo  

Tirocinio docenti primaria  per 

TFA   

 Nessun versamento 

Convenzione  rete 

TanteTinte e 

ULSS  

collaborazione  in progetti di 

attività di  integrazione    per 

alunni e adulti  stranieri della 

provincia di Verona  

Ulss 20  

Ulss 21 

Ulss 22 

Nessun versamento 

 

ACCORDI DI RETE  

Tante Tinte 1-Art. 9 Contratto-  

Sostegno agli alunni stranieri e in 

difficoltà  

2-Consulenza ai docenti per alunni 

stranieri, corsi di formazione per 

docenti 

I.C. n. 11 “Borgo 

Roma Ovest” 

Verona 

Nessuna 

Riscossione quote di euro 250,00 per 

ogni scuola aderente alla rete 

 

Centro territoriale 

per l’integrazione 

CTI 

Attività di formazione del 

personale scolastico, realizzazione 

di particolari progetti di classe, 

sostegno per alcune attività, 

possibilità di utilizzo ore e 

materiali per alunni disabili 

I.C. n.7  STADIO 

di Verona  

Da versare euro 400 alla scuola 

capofila 

 

Orientamento Progetto regionale COSP  –con 

attività in classe di orientamento 

per alunni della scuola media e 

incontri per i genitori 

 Versamento di quote a seconda degli 

interventi 

Icaro  Riorientamento per alunni 

demotivati e in difficoltà con 

frequenza secondo quadr. Presso 

scuola Don Calabria  

I.C. n. 1 Borgo 

Milano – Verona 

Quota rete euro 100,00+ 

 quota da definire per ogni alunno che 

seguirà il progetto 

Progetto effettuato in collabora- zione 

con Ist.. Don Calabria  

Ist. Compren. 

I.C. 16 Verona  

DEMATVR 

 

Scuole del 

territorio 

Formazione docenti LIM e registro 

elettronico 

100 euro 

 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione espressa in forma palese: 

votanti   n. 11  

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari    n.   0  

astenuti  n.   0  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo online. 

 

 

     F.to IL SEGRETARIO                                       F.to IL PRESIDENTE 

            (Antonio Agnello)                                                           (Susanna Dominioni) 

============================================================================= 

La presente delibera viene inserita nell’albo online 

              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

               (Dott.ssa Lucia Bernardi) 


