Reti di scuole.
Le reti costituiscono un’importante risorsa per la nostra scuola che, dobbiamo ulteriormente incrementare nel
triennio, in relazione agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa. Mediante gli accordi di rete
infatti le scuole possono unire le proprie risorse per ottimizzare alcune spese rilevanti, quali ad esempio
quelle inerenti la formazione di personale, oppure l’organizzazione delle pertinenze comuni, quando
condividono l’uso dei medesimi locali negli edifici scolastici. Gli accordi di rete sono altresì utili per
scambiare buone pratiche di lavoro, condividere progetti gestiti in comune e costruire nuove forme di
collaborazione.
Per queste finalità, la nostra scuola ha intrapreso, nel tempo, alcuni accordi di rete che di seguito si
riassumono, a partire dalle iniziative più recenti.

“RETE MUSEI”

L’Assessorato Direzione cultura, educazione e gioventù, del servizio Archivi, musei e
patrimonio culturale del Comune di Torino intende patrocinare una rete tra le scuole
aderenti, finalizzata a valorizzare i musei scolastici come patrimonio integrato dei musei
cittadini.
Il progetto prevede l’avvicinamento, la piena conoscenza e la valorizzazione da parte
degli alunni del patrimonio scolastico, utilizzabile per promuovere una didattica pluri disciplinare e atta a facilitare lo sviluppo di competenze trasversali, quali: imparare ad
imparare; le competenze di cittadinanza attiva; il lavoro cooperativo; la capacità di
riflessione e di rielaborazione.
Il progetto prevede anche la realizzazione di ricostruzioni virtuali del patrimonio
scolastico utilizzando l’ambiente digitale “edMondo”. S’intende infatti, a fine percorso,
realizzare uno spazio attrezzato ed uno spazio virtuale in cui gli alunni possano fruire di
una didattica immersiva che li conduca ad intraprendere esperienze, acquisizione di
concetti e percorsi logici collegati alla storia, anche recente, ai metodi utilizzati dagli
storici per utilizzare le fonti storiche, ai concetti elementari che connotano l’attività di
tutela e valorizzazione dei reperti, ad opera dei musei.
L’accordo non prevede oneri per la nostra scuola, fatto salvo le attività connesse al
presentato progetto “amico museo” dall’Ins. Revelli Maria Elena.
L’accordo é stato siglato con approvazione del Consiglio di Circolo del 11/01/2016.

“RETE SHE”

L’USR PIEMONTE intende promuovere una rete tra le scuole aderenti, finalizzata a
valorizzare le iniziative di educazione alla salute.
L’accordo mira a sviluppare un percorso di formazione e supervisione finalizzato alla
stesura del profilo di salute delle scuole aderenti.
La rete infatti intende offrire supporto alla progettazione di interventi specifici sui temi di
promozione alla salute ed offrire proposte di formazione specifica sulle metodologie di
lavoro collegate.

L’accordo non prevede oneri per la nostra scuola, fatto salvo le attività connesse al
presentato progetto “SASÀ”, approvato dagli organi collegiali della scuola nell’ambito
del Piano progetti della scuola, dall’Ins. referente per le iniziative di educazione alla
salute del Circolo “G. Pacchiotti”.
l’accordo é stato accolto dalla rete SHE ed é in via di formalizzazione.

ACCORDO DI RETE
PROGETTO SCUOLE DEI
COMPITI ITALIANO L2

RETE PER LA
CONTINUITÀ

Il 29/10/2015 la nostra scuola ha aderito all’accordo di rete per la realizzazione di un
laboratorio di alfabetizzazione per alunni stranieri con carenze linguistiche in italiano,
sulla base della convenzione stipulata tra USR, COMUNE DI TORINO, ISA. Il progetto,
di cui alla delibera di Giunta comunale del 15/09/15 n. 3980/051, é già operativo e consente
alla scuola di fornire un valido supporto ad alunni di cl terza, quarta e quinta di scuola primaria.
Tale iniziativa, approvata dagli OO.CC della scuola, é inclusa nel piano progetti vigente per l’AS
2015/16.

L’accordo di rete coinvolge alcune scuole del nostro territorio: SMS V. REVEL; DD
COPPINO; IC TOMMASEO, SMS FOSCOLO. La rete é finalizzata a sviluppare alcuni
obiettivi di continuità, agevolando mediante diverse iniziative, il passaggio degli alunni
tra i diversi ordini di scuola. Gli obiettivi generali, che vogliamo raggiungere nel triennio
sono:
supporto logistico, da parte delle scuole primarie firmatarie, alle iniziative di accoglienza
predisposte dalle scuole medie del territorio ( test d’ingresso, visite alle scuole ecc.).
Sviluppo di una serie di procedure per la trasmissione strutturata, da parte delle scuole
primarie, delle informazioni riguardanti gli alunni di cl 5° di Sc. Primaria iscritti al primo
anno di Sc. Media.
Analisi del curricolo d’istituto vigente, da parte delle scuole primarie, in relazione con le
attese delle scuole medie, al fine di migliorare il curricolo verticale.
Rilevazione strutturata degli esiti di apprendimento, al termine della classe prima e della
classe terza (esiti esame di stato), degli ex alunni di scuola primaria, al fine di disporre,
da parte delle scuole primarie, di dati oggettivi sul loro successo scolastico. La
rilevazione comprenderà anche in forma scorporata la Prova Nazionale INVALSI
effettuata nell’esame di stato.
Eventuale trasmissione d’informazioni orientative ai genitori degli alunni di classe quinta,
se richiesta dalle scuole medie firmatarie, in vista delle iscrizioni.
L’accordo é stato siglato dalle scuole al 12/10/2015.

ACCORDI DI RETE PER
TIROCINI DI
FORMAZIONE ED

La nostra scuola ha stipulato una convenzione con IIS SELLA / ALTO al 20/02/2015 e
con IMS D. BERTI, al 30/01/15, che consente agli studenti delle due scuole superiori di
svolgere esperienze formative di tirocinio, presso le nostre classi di scuola primaria o
presso le nostre sezioni di scuola dell’infanzia.

ORIENTAMENTO
RETE CRESCERE IN
CITTÀ

Annualmente la nostra scuola rinnova l’accordo di rete stipulato con il Comune di Torino,
tramite ITER, che ci consente di fruire di interessanti esperienze laboratoriali per i nostri
alunni di scuola primaria, a prezzi vantaggiosi.

RETE PER L’HANDICAP

Annualmente la nostra scuola rinnova l’accordo di rete stipulato con USR PIEMONTE,
con scuola capofila ITSSE V.figlie dei militari 25, che ci consente di fruire di sussidi per gli
alunni disabili, inizative di formazione e scambio dedicate ai docenti sia di sostegno che
di posto comune.

ACCORDO DI RETE
COPPINO

La nostra scuola ha sottoscritto al 18/12/2014 un accordo di rete con la DD. M.
COPPINO di Torino per stringere un patto di collaborazione fra le scuole al fine di socializzare i
materiali prodotti e contenere i costi di formazione mediante la riserva di posti sui corsi organizzati
da entrambe le scuole.
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MONUMENTO

Annualmente la nostra scuola rinnova l’accordo di rete stipulato con il Comune di Torino,
tramite ITER, finalizzato a valorizzare i monumenti cittadini adottati dalle scuole della
città. L’iniziativa patrocina la realizzazione di progetto che consentono agli alunni di
partecipare annualmente all’iniziativa TORINO A PORTE APERTE.

RETE PER LA
PREVENZIONE DEL
DISAGIO E DEL

Annualmente la nostra scuola rinnova l’accordo di rete stipulato con USR PIEMONTE,
con scuola capofila DD. NICHELINO IV, per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di
disagio scolastico e del bullismo. Tale accordo di rete é stato siglato la prima volta il
4/05/2010 e rinnovato il 27/02/13.

RETE ADOTTA UN

BULLISMO
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