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Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Lazio 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Importante indagine per la rilevazione della presenza di Reti di Scuole nella Regione Lazio. 

 

Questo Ufficio intende avviare un’indagine conoscitiva sulle Reti di Scuole promosse e partecipate dalle Istituzioni 

scolastiche della Regione Lazio. 

 

Gli accordi di rete erano già previsti dall’art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, punto 1 : “Le  istituzioni  scolastiche 

possono promuovere accordi di rete o aderire  ad  essi  per  il raggiungimento  della  proprie  finalità istituzionali.”. 

 

La recente legge 13 luglio 2015 n. 107 (comma 70) conferisce alla costituzione di Reti tra istituzioni scolastiche un 

ruolo centrale nell’esercizio e nello sviluppo dell’Autonomia scolastica. In particolare riconosce alla Reti scolastiche la 

possibilità di assolvere a molteplici funzioni tra cui: valorizzazione delle risorse professionali, gestione comune di 

funzioni e di attività amministrative, nonché realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o  

culturali di interesse territoriale, da definire  sulla  base  di  accordi  tra autonomie scolastiche di un medesimo  ambito  

territoriale,  definiti «accordi di rete». 

 

Considerato dunque il ruolo e l’importanza crescente delle Reti di scuole come modalità organizzativa d’elezione 

per l’effettiva realizzazione dell’Autonomia Scolastica si rende necessaria un’indagine esaustiva su tale importante 

ambito, utile per una successiva riflessione sulle possibilità di sviluppo e messa a punto. 

 

A tal fine si invitano le SS.LL alla compilazione dei moduli on line: 

 

Modulo A 

Scuole non capofila aderenti  a reti scolastiche e scuole non aderenti ad alcuna Rete  

(Le scuole compilano il modulo indicando massimo tre reti a cui aderiscono, se la scuola aderisce a più reti 

scrivere all’indirizzo: scuoleinrete.lazio@istruzione.it ) 

 

Modulo B 

Scuole capofila di Rete scolastica  

(Le scuole compilano tanti moduli per quante Reti sono capofila) 

 

da compilare entro il : 30 ottobre 2015. 

 

Per informazioni e chiarimenti  scrivere  all’indirizzo: scuoleinrete.lazio@istruzione.it 

 

Si ringrazia sentitamente per la collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 

art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

http://www.usrlazio.it/index.php?s=1283
mailto:scuoleinrete.lazio@istruzione.it
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1284
mailto:scuoleinrete.lazio@istruzione.it

