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Delibera n. 11 

Relazione 
 

Il Presidente dà la parola al Dirigente che spiega la procedura per aderire all’accordo di rete (art 7 DPR 

275/1999): la proposta di adesione va approvata, oltre che dal Consiglio di Istituto, anche dal Collegio dei 

docenti per la parte di propria competenza (valenza didattica). 

Il Dirigente illustra il nuovo accordo della “Rete senza confini”, per l’inserimento degli alunni stranieri, che 

prevede anche la possibilità di avere la collaborazione di associazioni che restano comunque esterne alla 

rete. Inoltre informa che molto probabilmente a partire dal 2018/19 il CTI (Centro Territoriale per 

l’Inclusione) assumerà la stessa estensione dell’Ambito Territoriale 20 e che, in base a quanto stabilito dal 

D. Lgs 66/2017, dall’anno scolastico 2019/20 le risorse di sostegno verranno assegnate alle scuole 

dell’Ambito 20 attraverso il GIT (gruppo per l’inclusione territoriale). Si prevede di costituire un unico 

CTI con una “doppia regia”, in modo da trovare una modalità di gestione efficiente promuovendo il 

dialogo tra tutte le scuole in rete e la circolazione di buone pratiche.  

Discussione 
 
Interviene il sig. Zambon che chiede in quale proporzione le risorse finanziarie verranno distribuite. Il 

Dirigente risponde che si deciderà nell’accordo di rete, previa consultazione dei Consigli di Istituto e che si 

farà in modo che le risorse vincolate attualmente presenti nel programma annuale dell’istituto vengano 

utilizzate nel territorio dell’ex CTI Alta Padovana. 

 

Il Presidente mette ai voti la delibera 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA 

 
 
- di continuare a aderire alla “Rete senza confini”; 
- di aderire al nuovo CTI comprendente tutte le scuole dell’Ambito 20; 
- di continuare le attività dell’ex CTI Alta Padovana, finché non venga istituito il nuovo CTI; 
- di utilizzare le risorse vincolate attualmente presenti nel programma annuale dell’istituto 

esclusivamente nel territorio dell’ex CTI Alta Padovana. 
 
Presenti: 17 
Favorevoli: 17 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
La delibera viene approvata all’unanimità. 

 


