
 

 

 

 

 
DELIBERA n. 31/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Approvazione verbale del 13 02 2023 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 09 marzo 2023 in video conferenza  
VISTA la convocazione prot. 3271 del 07 marzo  2023 
PRESENTI n. 13 consiglieri su 19; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
DATA LETTURA del verbale del 13.02.23 
 
 
 

DELIBERA 
 

A larghissima maggioranza , 1 astenuti,(non presenti alla precedente seduta)   

l’approvazione del verbale della seduta del 13.02.23. 
 
 
                   Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof. Francesco Crosera                                Sig. Giuseppe Mastromatteo 
       Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 

ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
DELIBERA n. 32/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Adesione alla rete tra gli Istituti di Trasporti e Logistica con articolazione Logistica 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 09 marzo 2023 in video conferenza  
VISTA la convocazione prot. 3271 del 07 marzo  2023 
PRESENTI n. 13   consiglieri su 19; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
 
 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità , di aderire alla  RESIL 
“REte delle Scuole Italiane della Logistica”. 

(in allegato) . 
 
 
                   Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof. Francesco Crosera                                Sig. Giuseppe Mastromatteo 
       Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 

ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

Protocollo di Rete tra gli Istituti di Trasporti e Logistica con 

articolazione Logistica 

Premesso che: 

 Con il riconoscimento dell’Autonomia le scuole sentono l’esigenza di cooperare al fine di 

meglio corrispondere ai bisogni educativi e formativi del territorio; 

 L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), consente 

accordi, protocolli e convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche per il coordinamento di 

attività di comune interesse; 

 le Istituzioni Scolastiche che aderiranno intendono avvalersi della facoltà offerta dalla 

normativa citata per realizzare finalità istituzionali di comune interesse, per reperire e/o 

porre in comune risorse e, infine, per attuare servizi a vantaggio delle scuole e per il 

successo formativo; 

 i Piani Triennali dell’Offerta Formativa (PTOF) adottati dalle scuole interessate prevedono 

la possibilità di promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni di rete; 

 l’adesione al presente protocollo sarà decisa dai competenti organi collegiali delle scuole 

aderenti, con specifiche delibere che si allegano al presente atto per esserne parte 

integrante e sostanziale; 

 ragion per cui 

SI STIPULA 

un Protocollo di Rete tra gli Istituti Scolastici aderenti disciplinato come segue: 

 

Art. 1   Denominazione 

E’ costituito il collegamento in rete fra le Scuole aderenti che prende il nome RE.S.I.L. – REte delle 

Scuole Italiane della Logistica. 

 

Art. 2  Finalità 

La REte delle Scuole Italiane della Logistica seguirà le seguenti finalità: 

 potenziare ed ottimizzare l'istruzione nel campo della logistica e dei trasporti;  

 migliorare le condizioni affinché nei territori e in un contesto Nazionale ed Europeo si  

consolidi la consapevolezza dell’importanza della logistica come volano di studi e di lavoro,  

perseguendo gli obiettivi legati alla cultura e all'economia dei trasporti; 

 impegnarsi al sostegno di quanto possa far crescere e arricchire l’offerta formativa degli  

istituti partecipanti per la Customer satisfaction di studenti e famiglie; 

 diffondere la cultura della qualità sia sotto il profilo formativo che organizzativo, 

tecnologico e strutturale; 



 

 contribuire al monitoraggio delle attività scolastiche con modalità coerenti con la 

normativa vigente; 

 migliorare la qualità dell'offerta formativa e gli esiti formativi degli alunni e la piena 

realizzazione dei diritti di cittadinanza con la sperimentazione di forme d'integrazione e  

corresponsabilità tra scuole, enti locali, sistema produttivo, organizzazioni sociali; 

 potenziare la presenza, nel rispetto dell'autonomia territoriale, delle istituzioni scolastiche 

consorziate presso Enti ed Istituzioni locali, Regione, Province e Comuni, alla luce dei 

compiti loro assegnati, e delle autorità scolastiche operanti a vario livello; 

 proporre iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa anche nell’individuazione 

di nuove figure professionali, tenendo conto delle esigenze di realizzare attività di “PCTO” 

“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” ex ASL con aziende\enti 

inseriti nel contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali; 

 favorire la partecipazione degli alunni e della popolazione giovanile e adulta a iniziative di 

formazione proposte dalla rete, anche ai fini di un raccordo con il mondo del lavoro; 

 aderire a programmi comunitari, nazionali e regionali e a percorsi integrati e/o 

sperimentali in collaborazione con Università, Istituti di Ricerca e ITS (Istituto Tecnico 

Superiore); 

 promuovere attività di ricerca, progettazione, formazione e aggiornamento del personale 

scolastico, sperimentazione e assistenza tecnico-didattica diretta alla formazione e allo  

 sviluppo delle professioni presenti e alle nuove richieste dal mercato del lavoro; 

collaborare ed associarsi in via temporanea o anche continuativa con altri enti o consorzi 

presenti per iniziative coerenti con le finalità sopra indicate; 

 progettare e attuare strategie e percorsi condivisi per la formazione di nuove figure 

professionali del settore della logistica e relative articolazioni nel perseguimento di finalità, 

metodologie e percorsi formativi comuni, sia curriculari che post diploma; 

 favorire ove possibile con le esigenze didattiche interne di ogni Istituto la condivisione di 

strutture e laboratori in possesso delle scuole a reciproco supporto degli Istituti; 

 rappresentanza unitaria e coordinata per le problematiche comuni nei rapporti con gli 

Organi di Governo e di Gestione a livello Europeo e Nazionale, con Enti locali, con le 

direzioni generali degli uffici Scolastici regionali, con enti Pubblici e Privati, con associazioni 

e Organizzazioni professionali, anche mediante stipula di intese, convenzioni e accordi di 

programma. 

 

 

Art. 3  Gestione 

Le Istituzioni Scolastiche aderenti al presente protocollo, provvedono a:  

 Predisporre all’inizio dell’anno scolastico un piano generale di intervento, specificando le 

attività da realizzare nell’anno scolastico, tenendo conto delle proposte formulate dalle 

singole scuole;  

 Dislocare le risorse umane e finanziarie disponibili per svolgere le attività; 

 



 

Art. 4  Norme finali 

1. Il Protocollo di Rete è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti.  

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 

istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.  

3. Con motivata deliberazione del Consiglio Istituto ciascuna scuola aderente può revocare 

l’adesione al presente Protocollo di Rete. La revoca ha effetto all’inizio dell’anno scolastico 

successivo.  

4. Le Istituzioni Scolastiche che, inizialmente, non abbiano sottoscritto il presente accordo, 

possono aderire successivamente alla rete con pari obblighi e vantaggi a far data dalla 

sottoscrizione. 

 

Il Protocollo di Rete è letto, confermato e sottoscritto tra le seguenti Istituzioni Scolastiche: 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

FIRMA DEL DIRIGENTE 
TIMBRO 
SCUOLA 

I.S.I.S. D. ABRUZZI 
POLITECNICO DEL MARE 

Brigida 
Morsellino 

  

Istituto Primo Levi Di 
Seregno 

Massimo Paolo 
Mari Vigano' 

  

 

 

ISIS “Brignoli-Einaudi-
Marconi” Gradisca 

D’isonzo – Staranzano 
(Go)  

Marco 
Fragiacomo  

  

IIS Luzzatti - Mestre (Ve) 
Letizia Maria 
Grazia Alagna 

  

ITTL Nautico San Giorgio 
Di Genova 

Paolo Fasce 

  

Istituto Tecn Tec. Guido 
D’orso Di Avellino  

Gabriella 
Pellegrini 

  



 

ITET Leonardo Da Vinci 
Di Milazzo 

Stefana Scolaro 

  

IIS Volta di Lodi  Marco De Giorgi 

  

Istituto Berenini 
Ferdinando 

Crespi 

  

IIS Galilei-Ferrari Di 
Torino 

Maria Letizia 
Russo 

  

IISS Ettore Majorana Di 
Seriate  

Maristella 
Carrozzo 

  

Istituto Barsanti Di 
Castelfranco Veneto 

Francesco 
Daniele Laterza 

  

ISII Marconi Di Piacenza Santoro Adriana 

  

IIS Arco-Este Di 
Mantova 

Giancarlo Gobbi 
Frattini  

  

IIS "A. Volta" Pescara 
Maria Pia 
Lentinio 

  

I.I.S.S. "Don Milani - 
Pertini" 

Anna Maria 
Portulano 

  

ITIS "Leonardo Da Vinci" 
Di Parma 

Giorgio Piva 

  



 

Istituto Tecnico E Liceo - 
E. Conti 

Maria Cristina 
Albonico 

  

ITIS "Nullo Baldini" 
Ravenna 

Antonio Grimaldi 

  

   I.T.I.S. Meucci - 
Firenze  

Alessandro 
Giorni 

  

I.I.S. "Ernesto Guala" Di 
BRA (CN) 

Alessandra 
Massucco 

  

I.I.S.  "Remondini" 
Bassano Del Grappa 

Anna Segalla 

  

IISS "Giovanni Caboto 
Maria Rosaria 

Valente 

  

IIS "Enrico Fermi" – 
Policoro 

Giovanna 
Tarantino 

  

ITTL Duca degli Abruzzi 
di Bagnoli 

Antonietta 
Prudente 

  

IIS "F. Baracca" - Forlì  Maura Bernabei  

  

Ist. Omnicomprensivo 
Orte 

Gianfranco 
Cherubini 

  

Istituto Tecnico 
Industriale "G.FAUSER" 

di Novara 
Igino Iuliano 

  



 

IIS "Giovanni XXIII" Daniela Novi 

  

IIS Paglietti Daniele Taras 

  

I.I.S.S. " GIOENI -  
TRABIA " 

Andrea 
Tommaselli 

  

I.S.I.S. “Nautico-
Galvani” Trieste 

Susanna Tessaro 

  

I.I.S. "G. Capellini – N. 
Sauro" 

Antonio Fini 

  

ITIS Guglielmo Marconi Gabriella Piccoli 

  

I.I.S. Buontalenti -
Cappellini - Orlando 

Maria Domenica 
Torrombacco 

  

Istituto “A. Rizza” Pasquale Aloscari 

  

 

 

Verona, li 9 Marzo 2023 


