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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 15, nei locali del Liceo Scientifico “Plinio Seniore” 

convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente punto all’ordine del giorno: 

 

 

 
 

O.d.G. n.5 
Accordo di rete /Rendicontazione 

Sociale 

 
 

La DS illustra la proposta da parte dell’Ambito 1 di aderire all’accordo di rete di scopo sulla 

rendicontazione sociale che ha come scuola capofila l’Istituto Galilei – Roma. 

 

Il presente Accordo persegue lo scopo di: 

- stimolare e facilitare, attraverso un’azione sinergica delle Parti, un processo 

lungimirante per creare una didattica indirizzata al progresso scientifico e 

tecnologico, assicurando la continuità della stessa, in relazione agli obiettivi 

pedagogici e favorendo, nel contempo, un efficace orientamento verso il mondo 

dell’industria e del mercato in generale; 

- garantire lo sviluppo di politiche integrate per orientare i giovani in relazione alle 

vocazioni e alle potenzialità del territorio cui appartengono, attraverso 

l’implementazione di attività che potranno essere svolte con maggiore efficacia ed 

efficienza in collaborazione, attraverso la programmazione e la gestione in ambito 

educativo, scolastico e territoriale; 

- migliorare la qualità del servizio scolastico anche attraverso la razionalizzazione delle 

risorse finanziarie per l’acquisto in rete di beni e servizi; 

- favorire la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca tecnologica, didattica 
ed educativa; 
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- promuovere la continuità e l’orientamento tra le diverse scuole, università, centri di 

ricerca e aziende; 

- favorire la realizzazione di un sistema formativo integrato, in collaborazione con 

tutte le istituzioni, agenzie e associazioni a finalità educative, di ricerca e di lavoro; 

- costruire una rete di collaborazione tra scuole, al fine di realizzare percorsi formativi 

volti al potenziamento delle competenze dei docenti in materia di digitalizzazione e di 

innovazione tecnologica. 

 

 

DELIBERA 
 

All’unanimità dei presenti si approva l’adesione del Liceo Plinio Seniore all’Accordo di Rete  promossa 

dall’Istituto Galilei di Roma. 

 

F.to Il Segretario del C.d.I. F.to Il Presidente del C.d.I. 

Maurizio Maione Atili Paola 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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