
RETI DI SCOPO 
 

Il nostro Istituto aderisce alle seguenti reti di scopo: 
 

Rete Istituto Capofila e referente per l'I.C.S “R. 
Levi Montalcini 

Descrizione scopo 

 

Iside 

 
Capofila: I.C. 4 (TV) – Stefanini  

Sensibilizzare alle tematiche del rispetto 
dell'ambiente e del risparmio energetico, 
inducendo lo sviluppo di adeguate life skills 
l'adozione di comportamenti consapevoli. 

 
 

CTI 

 
 
Capofila: I.S.S. “Rosselli“, Castelfranco 

Promuovere la formazione nell'ambito delle 
problematiche relative alla disabilità, favorire il 
confronto e la formulazione di progetti, gestire 
e coordinare la circolazione di materiali ed 
esperienze. 

 
 

Scuola a colori 

 
 
Capofila: I.C.S. Montebelluna 2 

Promuovere e diffondere la cultura 
dell'integrazione, fornendo documentazione, 
consulenza e progettazione unitaria che 
costituisca un valido supporto nell'attivazione 
dei progetti. 

 

Spazio e ascolto 

 
Capofila:I.C. di Cappella Maggiore  

Supportare le scuole nell'organizzazione di 
sportelli di ascolto, nella formazione degli 
operatori (docenti), nel monitoraggio e nella 
valutazione dell'esperienza). 

 

Orizzonti 

 

Capofila: I.C.S. Montebelluna 2 

Supportare e coordinare gli interventi di 
orientamento scolastico a favore delle famiglie 
e degli alunni della scuola secondaria di primo 
e secondo grado. 

 
Rete Amministrativa 

 
Capofila: I.T.C.G. “Martini”- Castelfranco Veneto 

Favorire l'attuazione efficace del 
decentramento amministrativo, favorendo il 
confronto, la collaborazione e la valorizzazione 
delle risorse umane. 

Rete per 
l'individuazione del 

gestore di Cassa 

Capofila: Istituto Superiore “Einaudi” - 
Montebelluna 

Ha gestito la procedura per l’individuazione 
dell’Ente cui affidare la Convenzione di Cassa 
per tutte le scuole aderenti alla Rete 

 
 

Rita Levi Montalcini 

 
Ente promotore: Associazione “Levi-Montalcini 
a.p.s.” 

Valorizzare l'eredità culturale lasciata dalla 
professoressa Rita Levi Montalcini, favorendo 
la diffusione della cultura scientifica e lo 
scambio di idee e progetti fra le scuole aderenti 
alla rete. 

 
Rete per la sicurezza 

della provincia di 
Treviso 

 
 
Capofila:I.T.I.S. Max Planck - Villorba 

Promuovere la cultura della sicurezza e lo 
sviluppo di comportamenti consapevoli. La 
rete coordina la formazione dei docenti, 
favorisce e valorizza la diffusione di materiale 
ed esperienze didattiche. 

Rete per la 
formazione dei 

docenti 

Capofila: I.I.S. “Einaudi - Scarpa”  Redigere, organizzare, attuare e monitorare un 
piano di formazione di Rete a supporto dei 
piani predisposti da ciascun Istituto aderente. 

 
 

Per visionare il testo delle singole convenzioni di rete, visitare la pagina internet: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-bgmNTN3iGvdDFHQW1nb05aQjA?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-bgmNTN3iGvdDFHQW1nb05aQjA?usp=sharing

