
 

 

 
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 SEDUTA DEL  23 MAGGIO 2019 

(APPROVATO nella seduta del 27 giugno 2019 ) 
 
 

Il giorno 23/05/2019 alle ore 18,00 nell’aula Ricevimento dell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “Ettore Majorana” di Seriate si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare 

in merito al seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Autorizzazione uso laboratori 

3. Delibera termine ora di lezione ultimo giorno di scuola 

4. Delibera rete meccatronica 

5. Delibera rete provinciale Ludopatia 

6. Varie ed eventuali 

 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente X  

Daniele D’Alessandro Genitore X  

Rossella Beni Genitore X  

Marina Marcassoli Genitore X  

Ilaria Giupponi Genitore X  

Domenico De Presbiteris Docente X  

Salvatore Doronzio Docente X  

Laura Pezzotta Docente X  

Luigi Rubino Docente X  

Salvatore Principato Docente X  

Diego Zanga Docente X  

Carmelo Barbagallo Docente X  

Dante Pandolfo Docente  X 

Aurelio Santoro Studente X  

Stefano Cutroni Studente  X 

Simone Pessina Studente X  

Francesco Schiavone Studente X  

 

 

Risultano assenti giustificati: Prof. Pandolfo, Cutroni. 

Risultano assenti ingiustificati: Nessuno 

 

Il Presidente, Avv. D’Alessandro, constatata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori. 

 

Il Presidente attribuisce l’incarico di verbalizzante allo studente Santoro Aurelio 

 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 

Viene illustrato il verbale della seduta precedente, che viene modificato in merito al numero delle 

delibere. 

A questo punto il Presidente richiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, come 

da O.d.G.: il verbale viene approvato da tutti i presenti. 

 

 

Punto 2.   Autorizzazione uso laboratori 

Prende la parola la DS illustrando al consiglio di istituto il primo allegato che chiede la delibera 

all’autorizzazione di utilizzare da parte dell’istituto Quarenghi i laboratori di elettronica 

dell’istituto Majorana per 5 sabati dalle 8.30 alle 12.30 (verrà steso apposito calendario) per 

circa una quindicina di studenti. 

Si chiede l’assistenza dei tecnici interni all’istituto che si faranno carico di verificare lo stato dei 

laboratori prima e dopo l’utilizzo. 
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Interviene lo studente Schiavone informando l’assemblea di aver già consultato l’ufficio tecnico, 

il quale chiede di essere al corrente del materiale che occorrerà, la DS informa che verranno 

utilizzati i PC dei laboratori dove verranno installati appositi programmi. 

In fase di delibera gli studenti esprimono parere contrario, il professor Zanga chiede spiegazioni, 

lo studente Santoro, spiega che vivendo giornalmente i laboratori non c’e’ certezza di un buon 

funzionamento dei laboratori e che manca la manutenzione.  

La Signora Marcassoli prima e il Presidente poi chiedono di incrementare la manutenzione con 

ore di straordinario o affidando all’esterno. Viene spiegato che i tecnici sono tenuti ad 

un’adeguata manutenzione e non c’è bisogno né di straordinario né di appalto esterno. La DS 

afferma che i laboratori sono stati da poco tutti rivisti anche grazie al lavoro straordinario del 

Prof. Ravasio e dei tecnici. 

Il prof Zanga chiede di aumentare la periodicità delle attività di manutenzione da parte dei 

tecnici. 

Si auspica un uso ottimale dei laboratori. 

Il presidente mette a votazione la delibera 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 

delibera (delibera n°22) 

con i seguenti voti 

Favorevoli 11 

Contrari 3 

Astenuti Nessuno 

 

L’utilizzo dei laboratori di elettronica da parte dell’istituto Quarenghi 

nelle condizioni sopra elencate 

 

Esprimono voto contrario: Santoro, Pessina, Schiavone 

Si astengono: Nessuno 

 

 

 

Punto 3. Delibera termine ora di lezione ultimo giorno di scuola 2020 

 

Prende la parola la DS che chiede di deliberare l’ora di termine delle lezioni l’ultimo giorno 

di scuola alle ore 12.00 

Il presidente mette a votazione 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 

delibera (delibera n°23) 

con i seguenti voti 

Favorevoli 15 

Contrari Nessuno 

Astenuti Nessuno 

 

Il termine ore 12 ultimo giorno di scuola giugno 2020 

 

Esprimono voto contrario: nessuno 

Si astengono: nessuno 
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Punto 4. Delibera rete meccatronica 

 

Prende la parola la DS illustrando il 4 punto all’ordine del giorno, Informa l’assemblea che 

l’istituto Paleocapa, capofila della rete Meccatronica, ha invitato gli istituti Zenale e Majorana ad 

entrare nella rete nazionale che si sta costituendo. Questa rete arricchirà il confronto tra scuole 

a livello nazionale a livello pratico la delibera comporterà la partecipazione a degli incontri, dove 

si lavorerà sul tema dello sviluppo dell’elettronica. 

Il presidente mette a votazione  

 

Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 

delibera (delibera n°24) 

con i seguenti voti 

Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Adesione alla rete Meccatronica 

 

Esprimono voto contrario: Nessuno 

Si astengono: Nessuno 

 

 

Punto 5. Delibera rete provinciale Ludopatia 

Prende la parola la DS illustrando il 5 punto all’ordine del giorno che richiede la delibera alla rete 

provinciale Ludopatia. 

Dopo ampia illustrazione della dirigente sulle caratteristiche e gli aspetti del fenomeno legato 

alla Ludopatia l’assemblea delibera di approvarla all’unanimità 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 

delibera (delibera n°25) 

con i seguenti voti 

Favorevoli 15 

Contrari Nessuno 

Astenuti Nessuno 

 

Delibera alla rete provinciale Ludopatia 

 

Esprimono voto contrario: nessuno 

Si astengono: nessuno 

 

 

Punto 6. Varie ed eventuali 

Non viene sollevata alcuna proposta 

 

Alle ore 19:31 il Presidente, esauriti gli argomenti all’O.d.G. dichiara conclusa la seduta. 

 

 

Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 

Avv. Daniele D’Alessandro                                                      Santoro Aurelio 
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Prot. n. A35/C       Bergamo, 02/05/2019 

 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI 
LABORATORI TECNICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  

TRA 
L’ISTITUTO TECNICO STATALE “G. QUARENGHI”- C.F.80028560169 - con 
sede legale in Bergamo, via Europa n. 27, in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore prof.ssa Elsa Perletti, nata ad Alzano Lombardo 
(BG) il 16/05/1962 - Codice Fiscale  PRLLSE62E56A246R 

E 
L’Istituto Superiore Statale – “ETTORE MAJORANA” - Codice Fiscale 
95028420164, con sede legale in Via Partigiani, 1 - 24068 Seriate (BG),  in 
persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa ANNA MARIA 
CROTTI, nata ……………………………………………….il ………………………………………….– 
Codice fiscale…………………….. 
 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra le parti, si 
definiscono gli accordi relativi all’utilizzo dei LABORATORI DI  Elettronica E 
Logistica dell’Istituto Superiore Statale – ETTORE MAJORANA (d’ora in avanti
Istituto Ospitante) da parte dell’Istituto Tecnico Statale “GIACOMO QUARENGHI” 
di Bergamo (d’ora in avanti Istituto Ospitato) per l’anno scolastico 2019/2020.  

art.1 
Presenza Personale Tecnico 

L’utilizzo dei laboratori dell’Istituto ospitante sarà possibile solo alla presenza di
Personale tecnico individuato dall’Istituto ospitante. I costi del Personale Tecnico 
presente durante i laboratori pomeridiani saranno a carico dell’Istituto ospitato e
saranno determinati sulla base delle tabelle contrattuali.  
 

art.2 
Calendario e orari 

L’Istituto ospitato potrà usufruire dei laboratori dell’Istituto ospitante per un 
totale annuo di 20 ore, da utilizzare in blocchi di quattro ore il sabato dalle ore 
8.30 alle ore 12.30, secondo un calendario che verrà concordato tra le parti ad 
inizio anno scolastico. 

 
art.3 

Utenze e Arredi 
L’Istituto Ospitato per le attività da realizzare che necessitino di materiale di 
consumo dovrà pagarne il rispettivo costo. Ogni danneggiamento, mancanza o 
rottura dovranno essere rifusi a cura dell’istituto ospitato;  
 

 
art.4 

Sorveglianza 
 

L’Istituto Ospitato avrà la responsabilità della vigilanza dei propri studenti 
durante la loro presenza presso l’Istituto Ospitante, oltre che nel normale orario 
delle lezioni anche nella fase di pre-accoglienza, nel cambio dell’ora, durante 
l’intervallo e durante le attività extrascolastiche e dovrà provvedere 
autonomamente a garantire l’ottemperanza di ciò anche in caso di assenza
improvvisa dei propri docenti e/o collaboratori scolastici. 
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L’Istituto Ospitato si impegna inoltre a garantire l’adeguata sorveglianza con il
proprio personale docente e non docente per tutta la permanenza degli allievi in 
Istituto. 
 

art.5 
Pulizia 

 
Al termine dell’attività, la pulizia dei laboratori utilizzati dall’Istituto ospitato
avverrà da parte del personale dell’Istituto ospitante. (a pagamento?) 
 

art.6 
Assicurazione 

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Ospitato provvederà a stipulare una polizza 
assicurativa a copertura degli INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE 
degli studenti, dei Docenti e del personale non docente  che sarà ospitato presso 
i locali dall’Istituto Ospitante, specificando nell’appendice di polizza la porzione 
dell’immobile utilizzata  e si impegna a produrne copia.  

 
 

art.7  
Sicurezza 

 
L’ingresso nell’Istituto Ospitante, per studenti e docenti, avverrà dall’ingresso
principale a partire dalle ore 8.25 e la sorveglianza degli alunni sarà a carico del 
personale dell’Istituto Ospitato, che ne è responsabile. 
Gli studenti dell’Istituto Ospitato si impegnano a raggiungere i laboratori loro 
assegnati senza soffermarsi negli spazi loro non concessi. La formazione sulle 
misure di sicurezza in atto nei laboratori e sui piani di evacuazione dell’istituto
ospitante sarà a carico dell’istituto ospitato. 
 
Gli studenti dell’Istituto Ospitato non potranno assolutamente allontanarsi dalle 
aree loro concesse, eccetto per usufruire, durante l’intervallo, del servizio bar o
dei distributori automatici, se presenti. L’Istituto Ospitato stesso dovrà garantire 
l’ottemperanza di quanto sopra. Solo in caso di gravi e giustificate motivazioni 
potrà essere concesso agli alunni dell’Istituto Ospitato di abbandonare le aree 
concesse e di entrare negli spazi dell’Istituto Ospitante. 
 
Gli allievi dell’Istituto Ospitato dovranno attenersi altresì ai regolamenti 
dell’Istituto Ospitante il quale produrrà in allegato alla presente copia 
l’informativa necessaria (vedasi regolamenti allegati alla presente). 
 
Per quanto concerne i piani di evacuazione e le relative simulazioni, l’Istituto 
Ospitato dovrà adeguarsi a quanto predisposto dall’Istituto Ospitante. Il Dirigente 
scolastico dell’Istituto Ospitato darà disposizioni e si assicurerà che il proprio 
R.S.P.P. e gli altri addetti al servizio di protezione e prevenzione, partecipino alle 
riunioni informative dell’Istituto Ospitante, che si terranno all’inizio dell’anno
scolastico, per l’attuazione del piano di prevenzione e protezione per la sicurezza. 
 
Il servizio di primo soccorso antincendio obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si 
intendono a carico dell’Istituto Ospitato, così come tutte le regole di 
coordinamento e ricostruzione delle presenze degli studenti in caso di 
emergenza. 
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art. 8 
Varie 

 
In caso di gravi e ripetute inadempienze e/o inosservanze di quanto sopra 
elencato, sarà facoltà del Dirigente Scolastico dell’Istituto Ospitante revocare in 
toto o in parte la concessione dei locali a suo insindacabile giudizio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Per l’Istituto Tecnico Statale 
“G. QUARENGHI” 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elsa Perletti 

       
_____________________________ 

Per l’Istituto Superiore Statale – 
ETTORE MAJORANA–  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Crotti 
        
_____________________________ 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTES  
 
 
 

tra 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(di seguito denominato MIUR) 

 
 

e 
 

Associazione Italiana Di Automazione Meccatronica 
 (di seguito denominato AIDAM ) 

 
 
 
 

“Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo 
 del lavoro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO 

 
 
la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche; 
 
la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
 
la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
il decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-
lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 
 
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme concernenti il riordino degli 
istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme concernenti il riordino degli 
istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
 
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
Il decreto ministeriale 211 del 7 ottobre 2010, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi 
previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.” 
 
Il decreto ministeriale 195  del  3 novembre 2017,  recante “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 
alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.” 
 
la Direttiva del MIUR 15 luglio 2010 n. 57 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti
tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88”; 
 
la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti
professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 
87; 



 
la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, “Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi
degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88”;  
 
la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 5, “Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i
percorsi degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87”; 
 
 
l’ tto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2018, prot. N. 16
del  4 agosto 2017; 
 
le risoluzioni e gli atti dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro; 
 
 
 

PREMESSO CHE  
 
 
Il MIUR: 

 si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire alle studentesse e agli 
studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo, per l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro; 

 promuove il tema dell’alternanza scuola-lavoro, in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore 
rilievo della legge n. 107/2015; 

 attiva specifiche iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali; 
 promuove la formazione del personale docente e amministrativo, favorendo in questa prospettiva 

forme di partenariato; 
 accompagna l’attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, impegnando le istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli  
organizzativi, per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;  

 
l’ ID M: 

 
 intende realizzare sinergie con il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, per 

contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al 
miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica e operativa delle studentesse e 
degli studenti e al loro coinvolgimento sui prossimi scenari di innovazione e di mercato, con 
particolare riferimento agli istituti di istruzione superiore, istituti tecnici superiori e università; 

 rende disponibile la professionalità degli addetti  della società associate quale patrimonio strategico 
per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e il mantenimento di capacità 
competitive sui mercati internazionali con particolare riferimento all’automazione industriale; 

 promuove e favorisce, attraverso le azioni da realizzare, la partecipazione degli studenti alla 
mobilità internazionale presso imprese di settore dei diversi paesi dell’Unione Europea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

 
Il MIUR e AIDAM, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi 
e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente protocollo d’intesa intendono promuovere la 
collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione  ed il mondo 
del lavoro, al fine di: 

 favorire lo sviluppo delle competenze delle studentesse e degli studenti nel settore di riferimento; 
 facilitare l’acquisizione di competenze di base e tecnologiche; 
 coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione e istruzione e formazione professionale in 

raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore 
integrazione tra scuola e lavoro. 

 
 

 
Art. 2 

(Impegni delle Parti) 
 

Il MIUR e AIDAM si impegnano a: 
 

1. proporre l’attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il raccordo tra le imprese 
associate e le Istituzioni scolastiche; 

2. attivare iniziative di informazione rivolte alle studentesse e agli studenti e ai docenti delle 
Istituzioni scolastiche del settore, al fine di rendere i percorsi di istruzione quanto più connessi alle 
mutevoli esigenze del mercato del lavoro;  

3. sostenere attività di informazione e aggiornamento per i docenti su tematiche specifiche, relative 
alle innovazioni tecnologiche nel settore dell'automazione industriale; 

4. promuovere attività di orientamento a livello territoriale: 
- per le studentesse e gli studenti delle scuole medie inferiori, al fine di correlare l’offerta

formativa degli Istituti di Istruzione Superiore  allo sviluppo e alle prospettive del mondo del 
lavoro; 

- per le studentesse e gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, quale orientamento
in uscita e avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal territorio; 

- per le studentesse e gli studenti universitari quale opportunità di approfondimenti tematici 
con workshop qualificanti e di avvicinamento alle prospettive occupazionali disponibili sul 
mercato; 

5. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni 
scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, della flessibilità organizzativa e gestionale 
derivante dall’autonomia stessa, di specifiche attività volte ad integrare l’offerta di istruzione, 
elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato 
del lavoro;  

6. favorire la realizzazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro che coinvolgono studenti disabili e 
che sono dimensionati in modo da favorire l’autonomia, il proseguimento degli studi e
l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 
 

 
 
 
 



 
Art. 3 

(Impegni di AIDAM) 
 
 
L’ ID M si impegna a: 
 

 accogliere studentesse e studenti di tutto il territorio nazionale per progetti di alternanza scuola-
lavoro altamente qualificanti presso le proprie aziende associate; 

 svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro realizzate 
dall’associazione, in stretta collaborazione con gli istituti scolastici coinvolti; 

 promuovere l’iscrizione delle società associate al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro 
di cui alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1, comma 41; 

 concorrere alla realizzazione di altre iniziative utili a sviluppare le competenze delle 
studentesse e dagli studenti, con lo scopo di rafforzare nei giovani la consapevolezza 
dell’utilità  dell’automazione industriale nei processi produttivi; 

 istituire ed organizzare un concorso, rivolto agli studenti di Istruzione Secondaria Superiore di tutto 
il territorio nazionale, con lo scopo di rafforzare le competenze acquisite nei percorsi di studi e di 
far emergere la creatività e le capacità progettuali degli studenti.  

 
 

 
Art. 4 

(Comitato paritetico) 
 
 
l fine di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal presente protocollo d’intesa, monitorare la 

realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è 
istituito un Comitato paritetico presieduto da un rappresentane del MIUR. 
 
Il Comitato paritetico cura in particolare: 
 

- l’organizzazione delle iniziative di informazione e di orientamento di cui all’Art. 2 del presente 
Protocollo d’intesa; 

- la predisposizione di convenzioni per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da 
mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e delle aziende associate; 

- il monitoraggio dell’efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle 
competenze professionali acquisite dalle studentesse e dagli studenti, attraverso la raccolta delle 
valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all’efficacia e alla coerenza dei percorsi con il
proprio indirizzo di studio; 

- la raccolta delle valutazioni dei dirigenti scolastici  in ordine alle strutture con le quali sono stipulate 
convenzioni relative alle iniziative di alternanza  scuola – lavoro realizzate, con evidenza delle 
specificità, del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 

- l’analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore, al fine di predisporre elementi 
di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuovi profili professionali e delle 
connesse competenze al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità di occupabilità. 

 
Il Comitato predispone annualmente una relazione da inviare al Direttore generale per gli Ordinamenti 
scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione ed alla Direzione di AIDAM evidenziando le 
iniziative assunte, i punti forza e di criticità nell’attuazione del presente protocollo d’intesa, le eventuali 
modifiche o integrazioni che si rendano necessarie. 
Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di 
presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. 
 
 



 
 
 
 
 

Art. 5 
(Gestione e organizzazione) 

 
La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
ufficio IV, cura la costituzione del Comitato di cui all’ rt. 4, nonché i profili gestionali e organizzativi, il 
coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate in attuazione del presente protocollo 
d’intesa. 
 

Art. 6 
(Comunicazione)  

 
Le Parti si impegnano a dare la più ampia diffusione possibile presso gli uffici scolastici regionali del 
presente protocollo d’intesa e di eventuali iniziative ed eventi congiunti. 
 
 

 
Art. 7 

(Durata) 
 
Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. 
In ogni caso, dall’attuazione del presente protocollo d’intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 
 
Roma, 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  . Il Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 
 

Dott.ssa Rosa De Pasquale 

 
Il Presidente 

 
Michele Viscardi 

 
 
 

Il direttore  
 

Massimo Vacchini 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca 

Associazione Italiana Di Automazione 
Meccatronica 



M2A 
RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI SETTORE MECCANICA-MECCATRONICA-AUTOMAZIONE 

 
Il giorno XX XX 2019 presso il MIUR Roma, in occasione dell’Assemblea Nazionale rete M2A, 

 i legali rappresentanti, o loro delegati, delle seguenti Istituzioni scolastiche  
ISTITUTI SCOLASTICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in qualità di soci fondatori stipulano il seguente 
 

ACCORDO DI RETE 
 

ART 1 – Costituzione della rete di scuole denominata M2A 
1. Fra le istituzioni scolastiche in premessa è costituita una rete di scuole ai sensi dell'art. 7 del DPR. 
275/1999 e art. 15 della legge 241/1990, con le seguenti finalità:  

a) promuovere l’offerta formativa degli istituti Tecnici e Professionali e degli Istituti Tecnici Superiori 
in Italia, con particolare riferimento alla produzione industriale e artigianale del settore meccanica, 
meccatronica e/o automazione; 

b) elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita finalizzata a 
promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione secondaria 
riconducibili agli indirizzi di meccanica, meccatronica e/o automazione;  



c) promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole e il sistema dell’imprese, afferenti alle aree di 
meccanica, meccatronica e/o automazione e alle relative associazioni di categoria al fine di 
condividere e formulare linee di sviluppo, metodologie attive per la promozione della qualità degli 
insegnamenti e apprendimenti nell’ambito del curriculo degli studenti; 

d) rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni e enti di livello nazionale e 
regionale;  

e) favorire l’immagine e la conoscenza degli istituti tecnici e professionali della presente rete anche 
con l’organizzazione di eventi per la diffusione della cultura tecnica e manifatturiera;  

f) promuovere attività formative per il personale docente anche attraverso percorsi formativi in 
azienda;  

g) partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità del presente accordo.  
 
2. La rete è denominata M2A – Meccanica, Meccatronica e Automazione - 
. Nel seguito del presente accordo, se non diversamente specificato con la parola rete si intenderà la rete 
M2A – Meccanica, Meccatronica e Automazione -. 
3. La rete partecipa alle altre realtà associative nazionali con le altre reti di scuole, consorzi e associazioni 
autonome al fine di contribuire, in una visione generale, al rilancio degli Istituti tecnici e professionali. 
 
ART 2 – Scuola capofila  
1. La scuola capofila è designata dall’assemblea della rete, con designazione valida per tre anni.  
2.  La scuola capofila ha il compito di rappresentare la rete e dare seguito alle decisioni assunte ai sensi del 
presente accordo, salvo che tale compito sia assegnato ad altra istituzione secondo le modalità del 
presente accordo.  
3. La scuola capofila si potrà riservare di non dare corso alle decisioni assunte ai sensi del presente accordo 
o di rimodulare gli interventi approvati qualora ravvisi la mancanza o l’insufficienza delle necessarie risorse
finanziarie, umane, materiali o organizzative.  
 
ART 3 – Soci fondatori  
1. Le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo hanno la qualifica di Socio fondatore.  
2. Possono sottoscrivere l'accordo in qualità di soci fondatori le Istituzioni scolastiche statali o paritarie che, 
a partire dall'a.s. 2018/19, avranno percorsi attivi di istruzione tecnica e professionale nell’ambito degli
indirizzi Meccanica, Meccatronica e Automazione.  
3. I soci fondatori rappresentano l'elettorato attivo e passivo della rete, sono i componenti dell'Assemblea 
nazionale e hanno il compito di:  
 
- elaborare, condividere e sottoscrivere lo Statuto della rete;  
- scegliere, nella prima Assemblea, il logo e il nome da attribuire definitivamente alla rete;  
- eleggere, in Assemblea, gli organi della rete;  
- rispettare le deliberazioni degli stessi organi statutari di cui al successivo art. 4, compresi quelli della 
stessa Assemblea di cui fanno parte;  
- ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento, laddove prevista, versare la quota  
  associativa e gli eventuali contributi deliberati per l'esercizio di gestione delle attività;  
- ove richiesto, godere di precedenza nel mettere a disposizione della rete competenze professionali e 
strutture per iniziative comuni.  
 



ART 4 – Organi di gestione della rete  
Gli organi della rete sono i seguenti:  

1.  Il Dirigente Scolastico pro tempore della scuola capofila: presiede la Rete e la rappresenta nei 
diversi ambiti istituzionali e non, convoca il Comitato Tecnico Scientifico e l’ ssemblea generale
almeno con cadenza annuale, relaziona alle altre Scuole della Rete circa l’utilizzo delle risorse 
comuni e i progetti.  
2. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della scuola capofila: predispone il bilancio di 
previsione e il bilancio consuntivo della Rete. Provvede, inoltre, al riparto delle risorse economiche 
tra le scuole della Rete e alla gestione diretta di quelle destinate alla Rete nel suo insieme.  
3. Il Comitato Tecnico Organizzativo (CTO): costituito da x Dirigenti scolastici designati dalla 
Assemblea e dal Dirigente scolastico della scuola capo-fila nazionale, ha funzione di organizzazione, 
gestione e coordinamento delle azioni intraprese dalla Rete nei diversi ambiti della sua attività. Il 
Comitato Tecnico Organizzativo viene rinnovato con cadenza triennale. 
4. Il Comitato tecnico scientifico (CTS): per assicurare alla Rete un raccordo funzionale con le 
imprese del settore, il CTS è composto, di norma, da membri individuati tra i dirigenti scolastici 
della Rete e da rappresentanti designati dalle  aree di meccanica, meccatronica e/o automazione e 
alle relative associazioni di categoria.  
Il numero complessivo dei membri del CTS è stabilito dall’Assemblea. 
La durata in carica dei componenti interni del CTS è di un triennio e, alla naturale scadenza del loro 
mandato, verranno rinnovati dall’ ssemblea. 
Il CTS si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da 
almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta all'anno. 
Il CTS è presieduto dal Presidente o da un suo delegato. Delle riunioni del CTS è redatto il relativo 
verbale dal segretario, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente. 
Il CTS ha il compito di suggerire e proporre all’ ssemblea e agli altri organi che provvedono alla
gestione ordinaria e straordinaria della Rete gli indirizzi e le indicazioni generali, di carattere 
scientifico tecnico e metodologico. 
 

5. Assemblea nazionale della rete  
È costituita dai soci fondatori per la delibera degli obiettivi generali della rete promossi dal CTO e dal CTS: 

➢ designa la scuola capofila (il Presidente) e i componenti del CTO e del CTS; 
➢  Le delibere dell’ ssemblea sono adottate a maggioranza semplice e l’ ssemblea è convocata con 

cadenza annuale dal CTO;  
➢  I membri della rete possono farsi rappresentare per delega;  
➢ l’assemblea della rete nomina il comitato tecnico scientifico, approva i bilanci e designa la scuola 

capofila. 
 
ART 5 – Risorse a supporto della rete  
Le risorse della Rete sono: Risorse economiche, Risorse umane, Risorse strumentali, Partenariati pubblici e 
privati.  
Le risorse economiche sono costituite dai fondi ricevuti da soggetti pubblici e/o privati per le finalità di cui 
all’art. 1 comma 1 e sono amministrate dalla scuola capofila, che ne rende conto annualmente. 
Risorse umane  
Le risorse umane sono rappresentate dai docenti e dagli esperti appartenenti alle scuole che fanno parte 
della Rete. Tali risorse interne possono essere integrate, in caso di necessit , da esperti esterni.  



Le risorse strumentali necessarie per il lavoro interno e per mantenere aperti i canali di comunicazione con 
la Rete saranno messe a disposizioni da tutte le scuole aderenti. 
 
ART 6 – Validità dell’accordo di rete  
Il presente accordo di rete è valido per dieci anni dalla data di prima sottoscrizione e si rinnoverà 
tacitamente fino all'atto dello scioglimento che può intervenire, con decreto motivato del Presidente, 
secondo precisa volontà dell'Assemblea.  
 
ART 7 – Norme di rinvio  
1. Per quanto non specificato nel presente accordo si fa riferimento alle norme vigenti.  
2. Per le controversie che dovessero verificarsi in relazione al presente accordo la competenza è attribuita 
al foro di Milano.  
 
Il Dirigente Scolastico, Capofila  della rete M2A – Meccanica, Meccatronica e Automazione - nazionale  
PROF. ITIS “P. “  
 

ISTITUTI SCOLASTICI LEGALE 
RAPPRESENTANTE  

FIRMA 

   

   
 

   
 

   
 

 
Luogo e data, ___________________________  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
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Dirigente Majorana

Da: IISS Ettore Majorana Seriate <bgis01700a@istruzione.it>
Inviato: sabato 4 maggio 2019 13:46
A: Dirigente
Cc: segreteria.ds@majorana.org; Capobianco Nicolò; Lorenzo Chiesa
Oggetto: I: ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUENDA RETE MECCATRONICA M2A
Allegati: Protocollo MIUR e AIDAM .pdf; ACCORDO DI Rete M2A.pdf

Cordialmente
Ass.Amm. Elona Baku
Ufficio Protocollo
IISS Majorana - Seriate BG

Da: Segreteria Dirigenza [mailto:segreteriadirigenza@itispaleocapa.it]
Inviato: venerdì 3 maggio 2019 15:29
Cc: Chiappa Imerio <dirigente@itispaleocapa.it>; dirigente@itisdalmine.gov.it
Oggetto: SSEMBLE N ZION LE COSTITUEND RETE MECC TRONIC M2

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico ad Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia e
ad Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica .

Gentili Dirigenti scolastici,
nel corso dell a.s. 2018/19 alcuni Istituti scolastici superiori si sono incontrati a Roma presso l ITIS Galileo
Galilei su sollecitazione dell Associazione AIdAM in seguito al protocollo firmato con il MIUR per
sostenere l innovazione verso percorsi di meccatronica all interno delle Istituzioni scolastiche.
In seguito a ciò si vuole dare vita ad una rete nazionale degli istituti tecnici del settore tecnologico che comprende sia
l Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - articolazione Meccanica e Meccatronica - sia l Indirizzo
Elettronica ed Elettrotecnica - articolazioni: Automazione , Elettronica ed Elettrotecnica .
E prevista a Roma nel mese di settembre/ottobre (la data esatta verrà successivamente comunicata) la prima
assemblea nazionale per la costituzione della rete meccatronica..
Per aderire alla rete è necessario far pervenire al comitato tecnico presso l istituto P. Paleocapa di
Bergamo al seguente indirizzo di posta elettronica segreteriadirigenza@itispaleocapa.it la delibera del
Consiglio d Istituto di adesione alla rete MECCATRONICA e la copia del documento d Identità del
dirigente scolastico.
Per la firma di adesione alla rete è necessaria la presenza dei Dirigenti scolastici muniti di carta
d Identità.e/o di un delegato.
Si informa che è in fase di definizione il programma della giornata e che sarà inviato successivamente.

Si allega:

�PROTOCOLLO D INTESA TRA MIUR e AIdAM
�ACCORDO DI RETE

Le SSV sono invitate a partecipare.



2

Cordiali saluti

Comitato Tecnico Organizzativo pro-tempore Istituto Capofila P. Paleocapa pro-
tempore
Dirigente scolastico prof. Maurizio Chiappa Dirigente scolastico prof. Imerio
Chiappa

--
Segreteria Dirigenza


