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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE: 
 

INCLUSIONE 

 

L’Istituto Omnicomprensivo ha una medio-alta partecipazione a reti di scuole. Le attività prevalenti svolte in rete 

con le altre istituzioni scolastiche hanno come obiettivi il miglioramento delle pratiche didattiche ed educative; 

l’approfondimento di temi multidisciplinari; la formazione e l’aggiornamento del personale; progetti per gli 

studenti; candidature della scuola a bandi MIUR. La scuola, inoltre, ha stipulato accordi con diversi soggetti del 

territorio. In alcuni casi, si tratta di collaborazioni che vengono attuate ogni anno (Università degli Studi del 

Molise, Comune di Montenero di Bisaccia). In altri casi, invece, si tratta di accordi finalizzati a specifici progetti 

e, quindi, limitati ad un solo anno (associazioni del territorio). Grande importanza la scuola riconosce ai 

collegamenti con il territorio finalizzati all’orientamento al lavoro. La scuola sperimenta da anni percorsi di PCTO. 

Gli accordi di collaborazione con il territorio sono maggiormente rappresentati nella scuola secondaria di 2° 

grado, meno negli altri ordini di scuola. 

 

 

 
Azioni realizzate /da  realizzare 

 
Formazione del personale 

Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

RETE DI AMBITO NUMER O 2 TERMOL I 

 
La rete d’ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale, attraverso l’indicazione delle 

priorità che costituiscono la cornice entro la quale devono agire le Reti di Scopo e ne individua motivazioni , 

finalità, risultati da raggiungere. 

Istituita con atto dell’USR per il Molise prot. n. 4480 del 28/6/2016, è costituita da diciotto scuole ed ha come 

scuola capofila l’Istituto Comprensivo Capriglione di Santa Croce di Magliano. 

La rete si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione anche ad altre finalità: 

adozione di uniformi modelli e procedure, razionalizzazione delle pratiche amministrative e degli atti  

strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica. 
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Azioni realizzate/da  realizzare 

 

Formazione del personale.  Attività amministrative 

Risorse condivise 
 

Risorse professionali. Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 

Altre scuole 

 

Ruolo assunto dalla scuola  nella rete: 

 

Partner rete di ambito 

 

 
CONVENZIONI UNIMOL 
 
L’Istituto Omnicomprensivo è istituzione scolastica accreditata ad accogliere i  tirocinanti nei percorsi di 

laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione 

sul sostegno   

  

RETE PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE: 

La Rete regionale “Promozione dell’educazione musicale”, ha come fine la diffusione e il sostegno alla cultura 

musicale sotto ogni sua forma (ai sensi del D.M. 8/11). 

Costituita da quindici scuole, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Ricerca didattica e sperimentazione, sia per quanto riguarda l’educazione  musicale, sia per la pratica di 

uno strumento, con particolare riguardo alla verticalità del curricolo e all’orientamento degli studenti, in 

continuità tra i gradi scolastici; 

Valorizzazione delle attività didattiche finalizzate alla musica d’insieme e solistica; 

Formazione e aggiornamento del personale docente; 

Organizzazione di rassegne e concerti; 

Scambio di migliori pratiche didattico-metodologiche e di modalità  operative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni realizzate /da     realizzare 
 

Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 
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RETE M2A  

M2A è la prima rete Italiana tra Istituti, Scuole e aziende del settore della Meccanica, Meccatronica e 

Automazione , che si prefigge di promuovere l'offerta formativa degli istituti Tecnici e Professionali e degli  

Istituti Tecnici Superiori in Italia, con particolare riferimento alla produzione industriale di settore. 

La rete ha come obiettivo quello di elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in 

ingresso e in uscita finalizzata a promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione 

secondaria e ITS riconducibili all'area meccanica meccatronica e automazione. 

L'intento è quello di condividere e formulare linee di sviluppo, metodologie attive per la promozione della 

qualità degli insegnamenti e apprendimenti nell'ambito del curriculo degli studenti, attivare percorsi di 

formazione specifica per i docenti e rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni e enti  

di livello nazionale e regionale. 

 
ANPAL  

L’ IPSIA a partire dal 2018 ha stipulato con l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) un 
protocollo d’intesa con l’obiettivo di realizzare convenzioni con le aziende, i principali enti e associazioni , 
allo scopo di promuovere le sinergie tra il sistema della domanda e il sistema di istruzione e formazione 
che consenta ai giovani di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, grazie anche alla 
realizzazione di percorsi di alternanza scuola- lavoro e supportare l’Istituto nella gestione del rapporto con 
le strutture ospitanti. 

In particolare con l’intesa si sono resi i percorsi di transizione e di alternanza scuola-lavoro connessi alle 

mutevoli esigenze del mercato del lavoro. 

Le azioni svolte hanno contribuito a: 

- la diffusione della cultura dell’alternanza e d i altri strumenti della transizione (tirocini, apprendistato, etc.) 

tramite l’adozione di modelli e buone pratiche 

-l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione 

- il coinvolgimento di testimoni privilegiati e la costruzione, attraverso le azioni dei tutor e dei facilitatori di 

Anpal Servizi, di un raccordo strutturato tra gli studi professionali e la scuole. 
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