
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nell’anno 2019 il giorno 16 del mese di aprile si è riunito il Consiglio d’Istituto, presieduto dal sig. 

Brambilla Giovanni. 

 Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato: 

 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X  FUSCO MONICA X  

AGOSTONI GIGLIOLA X  MAURIELLO ILARIA X  

BERETTA ROBERTO X  MONTECCHIO CLARA X  

BRAMBILLA GIOVANNI X  MORTORO VERONICA X  

CAPRA ANTONELLA X  RESNATI STEFANIA X  

CASSANMAGNAGO CRISTINA X  RIVA CHIARA X  

CATALLO RAFFAELLA X  ROBERTO VINCENZO  X 

CERAVOLO GIUSEPPINA X  TAGLIABUE LAURA  X 

COLCIAGHI MARIA X  TREMOLADA DANIELE X  

FALCO IMMA X     

 

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 6° punto all’o.d.g.  

 

OGGETTO: Accordo di rete di scopo “Migliorare in rete la valutazione degli apprendimenti” 

 

 VISTO  l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune”; 

 VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

 VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di 

accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune 

interesse, ai sensi dell’art.15 della legge 241/90; 

 VISTO  l’art.1 comma 70, 71, 72 e 74 della Legge 107/15 

 CONSIDERATO che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità 

per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse; 

 CONSIDERATA la delibera n. 23 del Collegio Docenti del 30/10/18 relativa all’adesione alla 

candidatura in risposta ad un avviso pubblico emanato dall’IC Copernico di Corsico (prot. 

1914/U del 05/09/18) ai sensi del D.Lgsl. 62/17, diffuso con nota AOODRLO 20921 del 

06/09/18, finalizzata alla creazione di una rete di scuole volta alla progettazione e 

realizzazione di percorsi di ricerca-azione sulla tematica della valutazione degli 

apprendimenti.  

 CONSIDERATO che in data 12/03/19 è stato stipulato un accordo di rete di scopo (prot. 

898/A7e del 27/03/19) fra l’IC via Mariani di Lissone, l’IC Rita Levi Montalcini di Lissone, 

l’IC III De Amicis di Lissone ed il nostro Istituto, con la denominazione di Migliorare in rete 

la valutazione degli apprendimenti, e che tale accordo deve essere ratificato 

 

DELIBERA n° 20 

ESITO VOTAZIONE: approvato all’unanimità 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

Riva Chiara                                                                                                 Giovanni Brambilla 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “S. Andrea” 
Via Locatelli 41 –  20853 Biassono (MB) 

Tel. 039 490661 

  

e-mail: miic82600g@istruzione.it    MIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

mailto:miic82600g@istruzione.it
mailto:MIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT

