
 

 

 

 

 

  

Accordo di programma per il Coordinamento Interambito delle Scuole 

Polo per la Formazione operanti nella provincia di Vicenza 

 
Oggi, 21 ottobre 2021 alle ore 10.30, in modalità telematica a distanza,  i Dirigenti delle 4 reti 

d’Ambito delle Scuole operanti nella provincia di Vicenza, si riuniscono per costituire un:  

 

Coordinamento d’Ambito delle Scuole Polo per la Formazione operanti nella provincia di Vicenza 

 

I firmatari del presente accordo accettano di Costituire un Coordinamento a nome delle reti 

d’ambito della Provincia di Vicenza con l’obiettivo, se necessario, di: 

 coordinare le proprie attività alla ricerca di economie di scala,  

 migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi attraverso il contributo di tutti, 

 uniformare le azioni finalizzate allo stesso ambito nelle forme e nei contenuti; 

 

Si costituisce quindi con l’adesione delle reti territoriali. 

 

Tale adesione si perfeziona con la firma dell’Accordo di Rete da parte dei Coordinatori 

territoriali.  

 

Tale atto sarà oggetto di informazione negli ambiti dai rispettivi Coordinatori. 

 

Al Coordinamento partecipa di diritto anche l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza con 

personale referente designato allo scopo di informare tempestivamente il Dirigente dell’Ufficio di 

quanto qui deliberato. l’accordo ha una validità di annuale e scade il 31 agosto 2022. 

 

Per il funzionamento del Coordinamento delle reti si decide quanto segue: 

 Il Coordinamento si organizza in una semplice struttura funzionale all’esercizio delle proprie 

attività, senza incarichi retribuiti.  

 Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente per decidere e avanzare proposte finalizzate al 

miglior funzionamento delle azioni da dover attivare.  

 Il Coordinamento delle reti d’ambito è a cura delle quattro Dirigenti delle Scuole Polo della 

provincia di Vicenza  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

l modello di lavoro prescelto ricalca quanto già realizzato negli ultimi anni attraverso il 

coordinamento informale già esistente. 

 

 

Le reti territoriali delle scuole della provincia di Vicenza  

 
Firmato digitalmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Polo 

per la Formazione 

Ambito 5 

IIS “G.A. Remondini” Bassano 

del Grappa 

prof.ssa Segalla Anna 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Polo 

per la Formazione 

Ambito 6 

IC 2 Schio “A. Fusinato” 

Schio 

prof.ssa Valente Simonetta 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Polo 

per la Formazione 

Ambito 7 

IC 2 Valdagno 

Valdagno 

prof.ssa Schiavo Eleonora Luciana 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Polo 

per la Formazione 

Ambito 8 

IIS “U. Masotto” 

Noventa Vicentina 

prof.ssa De Angelis Maria Paola 
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