
Punto n° 9 – Adesione rete Scuola con Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 
L’anno duemila diciassette, addì sedici del mese di maggio, alle 18:15, in Omegna (VB), presso la sede 
dell’Istituto in via Colombera si è riunito, giusta convocazione prot. n. 3632 del 9 maggio 2018, il Consiglio di 
Istituto, con i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale sedute precedenti 
2. PON 
3. Organico Assistenti Tecnici a.s. 2018/2019 
4. Incarico conferibile al Dirigente di rappresentare l’istituto presso l’università del Piemonte Orientale 
5. Regolamento Funzionamento Consiglio di Istituto 
6. Proposta avvio APS 
7. Intervento Rappresentante FAI Silvia Ruggeri su ricettività Bed&breakfast 
8. Calendario Scolastico 2018-2019 
9. Adesione rete Scuola con Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 
10. Autorizzazione Progetto FacciAmo Scuola 
11. Regolamento Gestione Divieto Fumo 

[omissis] 
Alla presenza dei seguenti membri 
componente genitori signori 
Tedeschi Enrica 
componente docenti signori 
Moro Davide 
Piazza Cristina 
Toniolo Lucia 
componente studenti signori 
Romano Vincenzo 
Mitidieri Michela 
Squizzi Beatrice 
 
[Omissis] 
 
Il Consiglio di istituto 
RILEVATO l’ottemperanza di quanto previsto dall’art. 37 del D. L. vo 297 del 1994 quanto a validità della 
seduta; 
CONSIDERATO che i corsi dell’Istruzione professionale di Stato per la formazione nel settore dei servizi sociali 
e sanitari richiedono la predisposizione di curricola specifici coerenti sia con gli ordinamenti statali sia con 
quelli regionali, oltre che rispondenti alle esigenze espresse dal territorio e alle aspettative degli allievi; 
CONSIDERATO che, al fine di garantire una migliore occupabilità dei diplomati, occorre un riconoscimento da 
parte della Regione dei titoli di studio conseguiti nei percorsi dell’Istruzione Professionale di Stato; 
RITENUTO necessario realizzare una collaborazione mediante una rete di scopo tra gli Istituti dell’intero 
territorio nazionale che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale nel settore sociale e 
sanitario, al fine di promuovere azioni comuni al fine di ottenere un pieno riconoscimento dei titoli di studio 
e porre in atto azioni utili ad una migliore formazione degli studenti;  
CONSIDERATO che l’ attività di collaborazione finalizzate alla migliore realizzazione della funzione della scuola 
come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del 
territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una 
comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso 
studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
 



delibera al n. 16_18 
all’unanimità e per le motivazioni espresse in premessa di aderire alla Rete nazionale delle Scuole che hanno 
nell’offerta formativa l’indirizzo del settore professionale dei Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale con 
scuola capofila l’Istituto di Istruzione Superiore Euganeo d’Este sito in Este (PD). 
 


