RETE NAZIONALE ISTITUTI TECNICI
INDIRIZZO “CHIMICA MATERIALI BIOTECNOLOGIE”.

Considerato l’interesse per il convegno sulle Biotecnologie sanitarie svoltosi a
Gubbio presso l’ITS M. L. Cassata il 24 /04 /2012;
Considerata la volontà dei Dirigenti scolastici e dei docenti presenti alla
sessione mattutina dei lavori di detto Convegno, di consolidare e sviluppare
attività di ricerca didattica, basate sul confronto tra realtà scolastiche che
operano in ambienti territoriali diversi, di sperimentare innovazioni
metodologiche e di rafforzare il curriculum di studio come da normativa in base
alle esperienze pregresse di successo in termini di competenze acquisite e
spendibili nel mondo del lavoro e nel proseguimento degli studi universitari;
Considerata l’iniziativa svoltasi presso questa istituzione nel 1999 nell’ambito
della quale già informalmente si costituiva gruppo di lavoro per raccordare
diverse esperienze di carattere sperimentale di corsi di studio ad indirizzo
biologico sanitario su scala nazionale;
Visto l’art. 6 e l’art 7 DPR 275 8 Marzo 1999;
Viste le delibere dei del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto delle
rispettive parti in causa;
VALUTATA la necessità di avviare, potenziare e valorizzare il curriculum
neonato delle biotecnologie sanitarie ed ambientali, alla luce anche del confronto
delle varie iniziative didattiche progettuali e culturali messe in atto dai singoli
istituti nell’ambito della propria autonomia

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CALCE INDICATE
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO DI RETE
Art.1
DENOMINAZIONE
La rete viene denominata “RETE NAZIONALE BIOTECH ISTITUTI TECNICI “

e si identifica con il seguente logo
Art.2
FINALITA’
1

Le finalità della rete sono le seguenti:
a) valorizzare il corso di studi di biotecnologie sanitarie e ambientali in
termini di competenze certificabili contestualizzandolo al proprio
territorio,

per la spendibilità

del corrispondente diploma in campo

lavorativo, arricchendolo di esperienze professionali a respiro nazionale
ed internazionale
b) sviluppare attività laboratoriali di ricerca didattica finalizzata alla messa in
campo di nuovi e stimolanti contesti di apprendimento
c) monitorare e valutare i livelli di competenza mediante definiti modelli di
verifica e valutazione
d) documentare per la più ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, ricerche, esperienze, informazioni
Art. 3
GLI ORGANI DELLA RETE
-

l’assemblea formata dai legali rappresentanti di ciascuna delle scuole
aderenti o dai loro delegati,

-

il Comitato di Programmazione costituito da almeno 6 e non più di otto
istituzioni scolastiche rappresentative del territorio nazionale, ha
mandato quinquennale. E viene eletto dall’assemblea.
Tale organo organizza

il convegno annuale su tematiche di interesse

comune alla rete; convoca

gruppi di lavoro per disciplina e/o ambiti

disciplinari che caratterizzano il triennio del corso di studi del biologico
sanitario e ambientale; individua nel suo interno, di volta in volta, i
componenti della delegazione portavoce delle varie iniziative, attività e
volontà espresse dall’assemblea generale agli organi istituzionali; decide
come utilizzare le quote annuali di iscrizione, di cui darà rendicontazione
al convegno annuale.
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Il comitato di programmazione in carica è costituito dalle seguenti scuole
e rispettivi referenti :
-

I. I. S. “ Cassata Gattapone ” – Gubbio (PG)

-

I.I.S. Polo Tecnico “Franchetti – Salviani” – Citta di Castello (PG)

-

I.I.S. – Liceo e Istituto tecnico tecnologico “G. Bruno” – Perugia

-

I.I.S. “Galileo Galilei” – Jesi (AN)

-

IISS A. Zanelli di Reggio Emilia

-

I.I.S. “Boscardin “ di Vicenza

Viene incaricato dall’assemblea l’IIS “Cassata Gattapone” quale

scuola

capofila della rete fino all’a.s. 2015-2016.
La scuola capofila cura la gestione amministrativa e convoca l’Assemblea e il
Comitato di Programmazione.
Art. 4
ATTIVITA’ E RISORSE
- Incontro annuale a livello nazionale
- Incontri periodici (almeno due , inizio e fine anno ) tra i gruppi di

lavoro

disciplinari e/o per ambito, possibilmente in una scuola situata in Italia
centrale per favorire gli spostamenti di tutti i docenti impegnati provenienti
da varie territorialità.
- Condivisione, confronto e discussioni in rete attraverso la piattaforma della
rete Biotech
- Elaborazione di corsi specifici disciplinari e transdiscilinari
- Creazione banca dati relativa a:

piani di studio,

buone pratiche

sperimentate nel processo di insegnamento apprendimento, unità formative,
video lezioni, verifiche, materiali didattici,ecc..

- Versamento da parte di ciascuna scuola aderente alla rete di una quota di
200 euro annue per coprire le spese di gestione di una piattaforma da parte
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della

scuola

capofila

relativi

corsi

ed

eventuali

spese

inerenti

all’organizzazione del convegno annuale
- Docenti che individualmente vorranno iscriversi alla mail- list della rete
potranno farlo previa iscrizione con versamento di 20,00 euro annui
- Le scuole aderenti alla rete si impegnano ad organizzare, insieme con il
comitato organizzativo a turno il

convegno annuale.

Art. 5
RINNOVO E RECESSO
Il presente accordo ha durata quinquennale e non verrà rinnovato per tacito
consenso. L’adesione alla rete avviene previo versamento della quota annuale
prevista (200 euro) all’Istituto capofila IIS

“CASSATA GATTAPONE” con

girofondo presso la contabilità speciale 319143, Sezione 320 PERUGIA. In caso
di recesso anticipato va inviata comunicazione scritta alla scuola capofila.

FIRMATARI:
N

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

1

IIS "EINAUDI"

VIA SPORT 33 - 61015 NOVAFELTRIA(PU)

2

ITS "GALILEI"

VIA MENCI 1 - 52100 AREZZO

3

ITS "GIOVANNI XXIII"

VIA TORSAPIENZA 160 - 00155 ROMA

4

ITAS " MAZZOCCHI"

5

ITAS "PERTINI"

VIA MARCHE 1 - ASCOLI PICENO
VIA P.DI PIEMONTE 2/C - 86100
CAMPOBASSO

6

IIS "G. GALILEI"

VIALE DEL LAVORO 38 - 60035 IESI(AN)

7

IIS "G.TORNO"

PIAZZA DON MILANI" - 20022 CASTANO
PRIMO(MI)

8

ITAS "SELMI"

VIA L.DA VINCI 300 - 41100 MODENA

9

ITAS "NATTA"

10

ITS "GALILEI"

VIA DON GIOVANNI CALABRIA 16 - 20132
MILANO
VIA GALILEI 66 - LIVORNO

11

IIS "MATTEO RICCI"

VIA G.DI PIETRO,12 - 62100 MACERATA

12

IIS "VANVITELLI STRACCA
ANGELINI"

VIA TREVI - 60131 ANCONA

13

IIS "ZANELLI"

VIA FRATELLI ROSSELLI 41/1 - 42100
REGGIO EMILIA
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N
14

DENOMINAZIONE
ITAS "BOSCARDIN

INDIRIZZO
via Baden Powell, 35 - VICENZA

15

IIS "PIETRO SCALCERLE"

VIA DELLE CAVE 174 - 35100 PADOVA

16

IIS "FRANCHETTI-SALVIANI"

Piazza S. Francesco, 1 – 06012 CITTA' DI
CASTELLO

17

IIS "GIORDANO BRUNO"

Via Mario Angelucci, 1 - 06124 PERUGIA

18

IIS "CASSATA GATTAPONE"

Via del Bottagnone, 40 - GUBBIO

19

ITS "BUONARROTI"

Via Brigata Acqui, 15 - 38122 TRENTO

20

IIS "A MEUCCI"

Via Alfieri, 58 - 35013 Cittadella (PD)

21

IIS "CAMILLO GOLGI"

Via Rodi, 16 - 25124 BRESCIA

22

ITIS ‘L DA VINCI’

Via Contessa Matilde, 74 - 56123 PISA

23

IIS "ELENA DI SAVOIA - P.
CALAMANDREI"

Centro Studi Polivalente via Caldarola, snc
70126 BARI

24

IIS 'JANELLO TORRIANI'

Via Seminario 19 - CREMONA

25
26
27
28
29
30

SOTTOSCRIZIONE:
N

COGNOME E NOME LEGALE
RAPPRESENTANTE

DENOMINAZIONE

1

IIS "EINAUDI"

2

ITS "GALILEI"

3

ITS "GIOVANNI XXIII"

4

ITAS " MAZZOCCHI"

5

ITAS "PERTINI"

6

IIS "G. GALILEI"

7

IIS "G.TORNO"

5

N

COGNOME E NOME LEGALE
RAPPRESENTANTE

DENOMINAZIONE

8

ITAS "SELMI"

9

ITAS "NATTA"

10

ITS "GALILEI"

11

IIS "MATTEO RICCI"

12

IIS "VANVITELLI STRACCA
ANGELINI"

13

IIS "ZANELLI"

14

ITAS "BOSCARDIN

15

IIS "PIETRO SCALCERLE"

16

IIS "FRANCHETTI-SALVIANI"

17

IIS "GIORDANO BRUNO"

18

IIS "CASSATA GATTAPONE"

19

ITS "BUONARROTI"

20

IIS "A MEUCCI"

21

IIS "CAMILLO GOLGI"

22

ITIS ‘L DA VINCI’

23

IIS "ELENA DI SAVOIA - P.
CALAMhANDREI"

24

IIS 'JANELLO TORRIANI'

25
26
27
28
29
30
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