
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO n°7 

Giorno 18 ottobre  2016, alle ore 10:30, nei locali dell’Istituto Comprensivo di San Piero Patti si è 

riunito, regolarmente convocato, in seduta straordinaria,il Consiglio d’Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1) Adesione rete d’ambito e reti di scopo L.107/2015; 
 Risultano presenti: il D.S. Clotilde Graziano; per la componente docenti , Lanzellotti Santa, Serio 

Maria Rita, Raffaele Gaetana, Gurgone Ida, Arlotta Maria Elena, Barbitta Carmelo,Balbi Stella; per 

la componente genitori, Ardiri Edoardo,Cottone Manuela,  Limina Antonino, Genes Maria Lucia, 

Corrente Maria Gabriella; per la componente ATA, Pantano Giuseppina. 

Risultano assenti: Rossello Maria (componente docenti), Furnari Massimo e Macula 

Caterina(componente genitori).  

 

1) PUNTO I -  Adesione rete d’ambito e reti di scopo L.107/2015; 
La nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei commi 70, 71, 

72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015. Con Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 

sono state fornite Indicazioni per la formazione delle reti, da costituire, secondo il tenore del 

comma 70 Legge 107, entro il 30 giugno del 2016; tale termine nella Nota prot.2177, successiva 

alla prima citata, è stato definito come ordinatorio e non perentorio. In sintesi le reti, così come 

prospettate nelle Indicazioni, intendono valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

attraverso forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e 

strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano 

triennale dell’offerta formativa. Già note le finalità delle reti, ribadite nelle Indicazioni, circa il 

legame che esse devono pur stabilire con il territorio di appartenenza “la rete (…) deve essere in 

grado di recepire le esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative)”. Tra gli 

obiettivi possibili della rete: il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la 

dispersione e l’abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione)(…) l’inserimento 

scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo 

formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala 

nazionale (Indicazioni pag.2). Nelle Indicazioni è espressamente stabilito che le reti di scopo si 

vengono a costituire (…) all’interno della cornice rappresentata dall’accordo quadro di rete di 

ambito. Ne discende che la rete di ambito è propedeutica a quella di scopo e che quest’ultima 

qualora costituita, trovi nella prima un riferimento ineludibile circa il funzionamento e il rispetto di 

talune previsioni normative indicate nel comma 70 della Legge 107. La proposta discussa in 

Consiglio riguarda l’adesione della nostra scuola alla rete di ambito n 16 che ha come capofila 

l’Istituto Tecnico industriale Torriccelli di Sant’Agata  e alla rete di scopo per la formazione che ha 

come capofila l’Istituto Comprensivo di Brolo. 

Il Consiglio d’Istituto, vista la legge  107/2015, viste le note ministeriali prot. 2151/16  e 

prot.2177/2016 ,  

Delibera 

All’unanimità dei presenti l’adesione alla rete d’ambito e alla rete di scopo così come sopra 

illustrato. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta di chiude alle ore 11:00 

LA SEGRETARIA        IL PRESIDENTE 

Elena Arlotta         Antonino Limina 

 


