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REPORT Accordi /convenzioni/ protocolli a cui l’Istituto aderisce e relativi 
ambiti d’azione  
 

TIPOLOGIA - NOME Azioni realizzate/da realizzare 

 
1. RETE di scopo Trevi 

L’accordo ha per oggetto la collaborazione fra le 
istituzioni scolastiche nel perseguire gli obiettivi 
comuni atti a promuovere e realizzare l’autonomia 
didattica- organizzativa in rapporto anche con gli enti 
del territorio e la progettazione e realizzazione di 
iniziative comuni. In particolare sono attenzionate 4 
aree di intervento: 
 
1. Orientamento: attività di sostegno alla scelta tra 
scuola secondaria di I grado e di II grado (Orientarete) 
2. Inclusione: sostegno per l’inclusione di alunni 
stranieri con utilizzo di strumenti comuni di accoglienza 
(Tanti Mondi, Una Comunità) 
3. Interventi e formazione per gli alunni con bisogni 
educativi speciali 
4. Formazione e interventi collegati ad azioni sulla 

Cittadinanza e Costituzione 

 
2. RETE di Ambito (27) 

 

Formazione del personale 
Formazione docenti neo-assunti 

 
3. RETE Generazione Web 

 

Formazione del personale 

 
4. CTI (Centro territoriale per 

l’inclusione) 

Formazione del personale 
Attività didattiche 
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5. RETE di scopo - scuole: 

IC Bellusco/Mezzago  
IC Bernareggio 
IC Caponago- Cavenago 
IC “Don Milani” 
Vimercate 

 
Progetto di rete per iniziative di formazione e ricerca in 
attuazione delle misure relative alla valutazione e 
certificazione delle competenze nel 
primo ciclo 

 
6. RETE di scopo CPL – 

Triennio 2020/23 - ITI 
Hesemberger (MB) scuola 
capofila  

 

 
Promossa da USR e Regione Lombardia   
Promozione della legalità e prevenzione azioni criminali 

 
7. RETE di scopo istituzioni 

scolastiche dell’Ambito 27 
per l’assegnazione e il 
coordinamento degli assistenti 
tecnici - Scuola capofila 
l’Istituto Comprensivo I Via 
Mariani di Lissone (MB) 

 

 
Rete promossa dal Ministero dell’Istruzione al fine di 
sostenere gli Istituti Comprensivi nella DAD/e -learning 
in fase di emergenza Covid-19 

 
8. PROTOCOLLO servizi 

educativi:  
 

Ente Locale – Scuola - 
cooperative 

 

 
Sostenere inclusione e supporto scuola mediante: 
Servizio pre e post scuola 
Trasporti 
Mediazione culturale 

 

 


