
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRAZIONE E VARIAZIONE  ALL’ACCORDO DI RETE DI SCOPO   

 

<In conformità  a quanto sottoscritto all’Art. 9  dell’ accordo di rete di scopo  firmato in data 30 

gennaio 2017” 

Il presente protocollo ha validità triennale rispetto alla data del rinnovo; d’intesa tra le parti, 

può essere modificato in ogni momento previa approvazione dei sottoscrittori e rinnovato alla 

scadenza. 

Si aggiorna l’elenco delle scuole che hanno sottoscritto il protocollo con convenzioni ad 

integrazione 

 

Istituto Comprensivo  Alighieri – Kennedy – Torino (già DD Kennedy e SSPG Dante Alighieri) 

Istituto Comprensivo Duca d’Aosta – Torino (già DD Duca d’Aosta) 

Istituto Comprensivo Caduti di Cefalonia-Mazzini (già SSPG Caduti di Cefalonia) 

Istituto Comprensivo Palazzeschi – Torino 

Istituto Comprensivo Parri  - Vian – Torino (già SSPG Vian) 

Liceo Classico e Musicale Cavour – Torino 

Liceo Classico Alfieri – Torino 

Istituto di Istruzione Superiore Bosso-Monti – Torino 

Istituto di Istruzione Superiore Curie-Vittorini – Grugliasco 

Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris - Torino 

Istituto di Istruzione Superiore Majorana – Torino 

Liceo Regina Margherita - Torino 

 

 

INOLTRE 

A seguito delle recenti operazioni di dimensionamento si rende necessario sostituire la scuola 

capofila. Pertanto l’ART. 4 subisce  la seguente variazione  

Art.4  Organizzazione della rete 

- viene individuata l'Istituzione  scolastica LICEO CLASSICO MASSIMO  D’AZEGLIO come "Scuola 

capo-fila", rappresentante legale della Rete e responsabile della gestione  delle attività 

amministrative e contabili, delle risorse provenienti dagli istituti aderenti, da MPI, dagli enti 

locali, da fondazioni e privati per la realizzazione  del progetto. Alla scuola capofila è data 



delega alla sottoscrizione di convenzioni con enti esterni ed Istituzioni anche in relazione 

all’alternanza scuola-lavoro prevista dalla Legge 107/2015. 

L’istituto capofila si adopera se necessario, per individuare locali ed attrezzature idonee 

all’erogazione dei corsi di formazione, iniziative e quanto altro necessario al perseguimento 

degli obiettivi della rete. 

Il dirigente scolastico  preposto all'istituzione scolastica capo-fila ha il compito di convocare 

le conferenze del Comitato di gestione della rete, di cui sotto si forniscono i dettagli.  

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Torino, 23 ottobre 2018 

 


