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Estratto A.S. 2015/2016

VERBALE N. 13 del Consiglio d'Istituto dell'IIS G. Carducci di Volterra

Il giorno 25/06/2016 alle ore 9:45 nei locali dell'IIS Carducci (via Trento e Trieste) si riunisce il
Consiglio d'Istituto.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Gabriele Marini
La DSGA: Annamaria Passarelli
La componente ATA: Sibilla Tristi
La componente genitori: Cinzia Pettorali, Claudia Salvadori, Claudio Bongini, ? Giustarini
La componente docenti: Emiliano Raspi, Rossella Tamburini, Gianni Gronchi, Ferdinando Cerri ,
Antonella Ricciardi.
La componente studenti: Alma Arzilli, Mara Santi, Lucio Passeroni.
Funge da segretario la prof.ssa Tamburini

Il CdI è riunito per discutere il seguente o.d.g.:

4. Costituzione reti scolastiche di ambito territoriale (art 1, comma 70 e ss. - L. 107/15);

DELIBERA N.101
Il Consiglio di Istituto

Vista la legge 107/15, in particolare l'art. 1, comma 66 e seguenti;
Visto l'art. 1, comma 70, della L. 107/15 che dispone che gli Uffici Scolastici Regionali
promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito
Vista la nota del MIUR prot. 2151 del 7 giugno 2016;
Viste le Linee Guida del MIUR con cui vengono fornite indicazioni per la formazione delle reti, ai
sensi della L. 107/15;
Visto il Decreto n. 42 del 2.03.2016 del Direttore dell'USR per la TOSCANA con cui si
costituiscono gli ambiti scolastici territoriali
Visto il Decreto n. 158 del 13.05.2016 del Direttore dell'USR per la TOSCANA con cui si
costituiscono le catene di prossimità tra gli ambiti scolastici territoriali
Sentita l'illustrazione da pare del Dirigente Scolastico con cui viene presentato l'accordo di rete di
scopo tra le istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale dell'Ambito Territoriale A019, di cui l'IIS
“G. Carducci” di Volterra fa parte e richiamata la normativa vigente anche in relazione al termine
del 30 giugno 2016, entro il quale costituire le reti di scuole di cui sopra;
all’unanimità dei voti espressi in forma palese, nessun contrario, nessun astenuto
DELIBERA
la sottoscrizione della rete scolastica di ambito territoriale. (art 1, comma 70 e ss. - L. 107/15)
autorizzando con tale delibera il Dirigente Scolastico, rappresentante legale pro tempore
dell'istituzione scolastica IIS “G. Carducci”, alla stipulazione dell'accordo di rete di scopo delle
istituzioni scolastiche facenti parte dell'ambito territoriale A019 costituito con il decreto del
Direttore dell'USR Toscana, come sopra richiamato.

Omissis
f.to Il Segretario
Prof. Rossella Tamburini

f.to Il Presidente F.Funzione
Dr. Leo Bongini

