
 
 

ACCORDO DI RETE PER LE PROCEDURE DI CONTINUITÀ 

FRA LE SCUOLE DI PRIMO CICLO DEL TERRITORIO TRA 

1. La Direzione didattica statale “Giacinto Pacchiotti”, TOEE04700P, di Via del Carmine 27-10122 

Torino. 

2. La Direzione didattica statale “Michele Coppino”, TOEE016003, di Via C. Colombo 36 -10129 

Torino. 

3. L’Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo , TOIC815005 , di Via dei Mille n. 15 10123 Torino. 

4. La Scuola secondaria di primo grado “ Antonio Meucci” , TOMM28400A, di Via Revel n. 8 10122 

Torino. 

5. La Scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” via Piazzi 57 10129 Torino 

Visto la normativa vigente ed in specifico: l’art. 7 del DPR n. 275 del 8/03/99; l’art. 33/1 del DIM n. 44 del 

1/02/01. 

si stipula 

il seguente accordo di rete, finalizzato a incrementare le procedure di continuità tra le scuole del territorio, 

fatta salva l’autonomia delle scuole, secondo gli obiettivi generali di seguito elencati. 

ART. 1 

L’accordo di rete é finalizzato a sviluppare i seguenti obiettivi generali: 

1. supporto logistico, da parte della scuole primarie firmatarie, alle iniziative di accoglienza predisposte 

dalle due scuole medie ( test d’ingresso, visite alle scuole ecc.). 

2. Sviluppo di una serie di procedure per la trasmissione strutturata delle informazioni riguardanti gli 

alunni di cl 5° di Sc. Primaria iscritti al primo anno di Sc. Media. 

3. Analisi del curricolo d’istituto vigente da parte delle scuole primarie, in relazione con le attese delle 

scuole medie, al fine di migliorare il curricolo verticale. 

4. Rilevazione strutturata degli esiti di apprendimento, al termine della classe prima e della classe terza 

( esiti esame di stato ), degli ex alunni di scuola primaria, al fine di disporre di dati oggettivi sul 

successo scolastico della ns scuola. Comparazione con le rilevazioni INVALSI. 

5. Eventuale trasmissione d’informazioni orientative ai genitori degli alunni di classe quinta, se richiesta 



 

 
 

dalle scuole medie firmatarie, in vista delle iscrizioni. 

ART. 2 

Al fine di sviluppare il progetto ciascuna scuola affiderà i lavori ad un insegnante referente che sarà delegato 

a impostare con i colleghi le procedure relative ai vari obiettivi. Le concordate procedure saranno sottoposte 

all’attenzione dei Capi d’istituto affinché siano poi presentate ai rispettivi OO.CC. 

ART. 3 

I dati personali, relativi agli alunni, di cui al Dl.vo 196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente 

nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola. Ciascuna scuola aderente é responsabile della gestione 

corretta e protetta delle informazioni trattate, poiché in alcuni casi, tale trattamento potrebbe comprendere 

dati sensibili, come peraltro concesso dal DM n. 305 del 7/12/2006. 

ART. 4 

Si consente la successiva adesione a scuole statali della Circoscrizione 1 Centro-Crocetta. 

ART. 5 

Salvo eventuali accordi successivi, tale rete non viene sostenuta da appositi finanziamenti, la DD. G. 

Pacchiotti, in quanto scuola capofila, avrà solo l’onere di raccordare le comunicazioni fra i dirigenti e fornire 

supporto logistico, rappresentando le eventuali esigenze del gruppo di lavoro. Le retribuzioni del personale 

componente il gruppo di lavoro afferiscono ai CDI delle singole scuole aderenti. 

TORINO lì 12.10.2015 

Per adesione all’accordo, i sottoelencati firmatari, legali rappresentanti delle scuole - in originale firmato: 

Direzione Didattica Giacinto Pacchiotti di Torino  

Direzione Didattica Michele Coppino di Torino  

IC Niccolò Tommaseo di Torino  

SMS Antonio Meucci di Torino 

SMS Ugo Foscolo di Torino 

 

 


