
Punto n° 7 – Adesione Rete Partecipazione 
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; 
VISTO l’art. 3 del DM 851 del 27 ottobre 2017; 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR del Piemonte 6200 del 5 aprile 2018 recante l’individuazione 
dell’ITIS Artom di Asti quale Scuola Polo Regionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, 
degli studenti e dei genitori; 
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; 
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; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 70 e seguenti; 
RITENUTO necessario porre attenzione a nuove modalità di coinvolgimento delle famiglie nel processo 
formativo ed educativo e dalle procedure di condivisione delle responsabilità educativa; 
CONSIDERATO il vantaggio derivante da azioni condivise tra più scuole finalizzate alla condivisione delle 
responsabilità educative; 

Delibera al n. 26 
per le motivazioni espresse in premessa, l’adesione alla rete denominata "Genitori e studenti per una scuola 
piemontese condivisa, partecipativa e partecipata” la cui scuola polo è l’ITIS Artom di Asti. 
 


