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Convocazione Assemblea scuole della rete – 24 
gennaio 2017 

E' convocata l'assemblea della rete di Verona, alle ore 16:30 del giorno 24 gennaio 2017, presso 
l'Aula Magna dell'ITES Einaudi – Via S. Giacomo, 13 – Verona.

O.d.G.:

1) approvazione verbale riunione precedente
2) approvazione bilancio 2016
3) indirizzi e direttive generali della Rete per il 2017 e approvazione linee generali del piano delle attività della Rete
4) proposta di conferma della quota associativa annuale
5) eventuale designazione dell'Istituto capofila
6) delibera sull’adesione di ulteriori Istituzioni Scolastiche
7) proposta di modifica dell'articolo 11 dell'accordo di rete

Viene inviata convocazione via posta elettronica alle scuole aderenti.
Le scuole non aderenti sono invitate a partecipare, senza diritto di voto.
A breve la bozza di verbale e i dati di bilancio.

Scuole aderenti alla Rete 2016:
primo ciclo: 21
secondo ciclo: 22

IC RONCOALL'ADIGE
LICEOSTATALE "GIOVANNI COTTA"-LEGNAGO
IC 21 MADONNADICAMPAGNA-S. MICHELE
IS "STEFANI-BENTEGODI"
IS "CARLO ANTI" -VILLAFRANCA
IS "L.CALABRESI-P.LEVI"
IC ZEVIO
IPSEAR "A. BERTI"
IC18 VERONETTAPORTO
ITI "G.MARCONI"
IC 06 CHIEVO-BASSONA-B.GO NUOVO
IC VILLAFRANCA- DOSSOBUONO
ISS COPERNICO -PASOLI
IC 02 PESCANTINA
IS SANMICHELI
IS DAL CERO
IIS "SILVA-RICCI"
IC 19 SANTA CROCE
IS GUARINO VERONESE
IS FERRARIS-FERMI
IC OPPEANO
ISISS "M. MINGHETTI"
IC 02 SAN BONIFACIO
IC "G. FRACASTORO" - CAVAION
IC "CAVALCHINI-MORO"-VILLAFRANCA
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ITS "CANGRANDE DELLA SCALA"
IC "A. CESARI" - CASTEL D'AZZANO
LICEOSTATALE "MESSEDAGLIA
IC VR 10 B.ROMA EST
IPAATA MEDICI-LEGNAGO
LICEO GALILEI
IC MONTECCHIA DI CROSARA E RONCà
IC VIGASIO
IC MONTEFORTE D'ALPONE
IC "C. EDERLE"- VILLABARTOLOMEA
IC 02 Legnago
IST.MAG. MONTANARI
ITES Einaudi
LS FRACASTORO
IS G.GIORGI
IC F.CAPPA
IC 08 CENTRO STORICO
ITC PINDEMONTE

Di cui nuovi iscritti:

IC "C. EDERLE"- VILLABARTOLOMEA
IC 02 Legnago
IC 02 SAN BONIFACIO

Art. 9 accordo di rete
L’Assemblea è composta da un delegato di ogni istituzione scolastica della Rete e di ogni agenzia non scolastica che ha 
stipulato convenzioni con la Rete stessa, oltre che dal Presidente della Rete. 
Le Agenzie non scolastiche saranno presenti ai fini della programmazione delle attività e della compartecipazione con 
diritto di parola, senza diritto di voto. L’Assemblea è convocata almeno un volta all’anno mediante comunicazione 
scritta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. 
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soggetti della Rete. L’Assemblea 
delibera sugli indirizzi e le direttive generali della Rete, sulla nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, 
approva le linee generali del piano delle attività della Rete, stabilisce la quota associativa annuale e designa l’Istituto 
capofila, delibera, altresì, sull’adesione di ulteriori Istituzioni Scolastiche e sulla cessazione dell’accordo di rete. 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soggetti della Rete che ottemperano agli impegni di cui all’art. 2 del 
presente Accordo di Rete. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore. 
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soggetti della
Rete.

Art. 11
Adesione alla Rete
La Rete è aperta alle scuole che ne facciano esplicita richiesta e assumano le necessarie deliberazioni dei rispettivi 
organi di governo.
Non è richiesta deliberazione dell'Assemblea per l'adesione delle scuole statali e paritarie della provincia di Verona.
La quota di partecipazione, deliberata dall’Assemblea di Rete, dovrà essere versata da ciascuna Scuola entro il 28 
Febbraio, al fine di poter diventare membro della Rete per l’anno solare in corso.
L’eventuale decisione di dimettersi dalla Rete dovrà essere comunicata entro il 30 Settembre dell’anno solare in 
corso.

La proposta di modifica riguarda l'eliminazione delle frasi in grassetto e l'aggiunta della frase sottolineata nell'articolo 

Pagina 3



11, per consentire una più agile adesione alla rete.

Seminario rischi asimmetrici – 24 gennaio 2017

Il seminario si terrà presso l'ITES Einaudi – Via S. Giacomo 13 – Verona dalle ore 12,15 alle ore 
16.15 circa. 
Il seminario è riservato ai Dirigenti scolastici o loro delegati e agli RSPP delle scuole veronesi.
Per questioni organizzative è obbligatoria l'iscrizione (indirizzo: https://goo.gl/GLaQVY)

Il seminario è valido ai fini dell'aggiornamento degli RSPP (fino al massimo del 50% delle ore di 
aggiornamento del periodo). Per la validità ai fini dell'aggiornamento è indispensabile fornire 
luogo e data di nascita. Per motivi organizzativi possono partecipare il Dirigente scolastico o suo 
delegato ed eventualmente l'RSPP della scuola.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione entro il giorno 23 gennaio

Ripubblico i collegamenti ai materiali disponibili.

I materiali del progetto VIGIPIRATE del Governo francese

Una breve guida per le scuole: http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2016/08/2016_guide_sgdsn_men_616100-1.pdf

e l’adattamento in italiano a cura delle docenti di lingua e cultura francese dell’ITES Einaudi: 
Allerta Attentati (brochure formato pdf): http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/wp-
content/uploads/2016/12/Allerta-Attentati-brochure.pdf

La guida FAIRE FACE ENSEMBLE del piano Vigipirate: http://www.triomphe-
securite.fr/nouveau-plan-vigipirate/

Un ringraziamento particolare ai Ministeri francesi della Difesa e dell’Educazione Nazionale che 
hanno concesso la possibilità di traduzione e di utilizzo delle immagini.

Iscrizioni alla rete 2017
I moduli per l’iscrizione, o la reiscrizione alla rete sono disponibili all’indirizzo:
http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/

LINK della rete SICURSCUOLAVERONA 
Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri del notiziario è

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/

Il sito SiRVeSS regionale http://www.sicurscuolaveneto.it/.
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