
Punto n° 6 – Adesione Convenzione ITS TAM 
L’anno duemila diciotto, addì ventotto del mese di giugno, alle 18:15, in Omegna (VB), presso la sede 
dell’Istituto in via Colombera si è riunito, giusta convocazione prot. n. 4769 del 22 giugno 2018, il Consiglio di 
Istituto, con i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 
2. Variazioni di bilancio 
3. Relazione attuazione Programma annuale 
4. Adesione Rete Rinascita (Istituti Professionali con Indirizzo Produzioni artigianali) Fibra 4.0 
5. Rete protezione dati 
6. Rete ITS TAM Alternanza Scuola Lavoro 
7. Rete Partecipazione 
8. Chiusure prefestive e date elezioni 
9. Concessione utilizzo palestra 

 [omissis] 
Alla presenza dei seguenti membri 
componente docenti signori 
Moro Davide 
Piazza Cristina 
Toniolo Lucia 
componente studenti signori 
Romano Vincenzo 
Mitidieri Michela 
 
Dirigente Scolastico 
Bolognini Rosa Angela 
[Omissis] 
 
Il Consiglio di Istituto 
RILEVATA la validità della seduta come previsto dall’art. 37 del D. L.gs. 297 del 1994; 
VISTA la Legge 107 del 2015 e specificamente l’art. 1 commi 33-43; 
VISTO il decreto legislativo 77 del 2005; 
RILEVATA la possibilità di effettuare un periodo di stage presso l’Istituto Tecnico Superiore Tessile, 
Abbigliamento e Moda qualificabile come attività di alternanza scuola lavoro date le caratteristiche del 
percorso offerto che prevedono un’immersione in aspetti produttivi diversi sotto la guida di esperti 
dell’Istituto Tecnico Superiore di Biella; 
CONSIDERATA anche la valenza orientativa al lavoro che tale esperienza potrà avere per gli studenti dell’IIS 
Dalla Chiesa Spinelli di Omegna; 
CONSIDERATO altresì che una rete di scopo consente lo sviluppo di 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 miglioramento dell'iter di procedure 
amministrative; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei 
servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificamente il comma 8 che prevede “Le scuole, sia 
singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero 
con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 
realizzazione di specifici obiettivi.” 

delibera al n. 25 
all’unanimità e per le motivazioni espresse in premessa, l’adesione alla convenzione denominata "Alternanza 
al TAM”. 
 


