
ACCORDO DI RETE 
Rete Scuole di Parma e provincia “Scuole per la pace” 

Visto il DPR 275/1999, art. 7; 
Considerato che da anni un gruppo di scuole organizza attività aventi  la finalità di promuovere
l’educazione alla pace e alla solidarietà, per cui si è costituita apposita rete di scuole, scaduta lo
scorso 31 agosto; 
Al fine di coordinare l’attività delle scuole interessate a promuovere percorsi di educazione alla 
pace, alla solidarietà e alla accoglienza 
Vista la necessità di rinnovare la rete di scuole, già attiva dal 2012 

Le seguenti istituzioni scolastiche: 

1. Liceo classico e linguistico GD ROMAGNOSI (capofila) 
2. Liceo scientifico, musicale e sportivo BERTOLUCCI 
3. Liceo scientifico e linguistico MARCONI 
4. Liceo scientifico ULIVI 
5. Liceo delle Scienze Umane SANVITALE 
6. Liceo artistico TOSCHI 
7. Liceo classico e scientifico / C.N. MARIA LUIGIA 
8. Istituto I.S. GIORDANI 
9. Istituto T.E. MELLONI 
10. Istituto T.A.S. BOCCHIALINI 
11. Istituto T.I.S. Leonardo da Vinci 
nelle persone dei rispettivi Dirigenti scolastici (o loro delegati), 
e in attesa della ratifica da parte dei rispettivi Consigli di Istituto 

rinnovano 
il seguente accordo finalizzato alla costituzione di una 

RETE DI “SCUOLE PER LA PACE” 

Art. 1 Finalità e obiettivi 
La  rete  mira  a  realizzare  all’interno  delle  singole  scuole  percorsi  condivisi  sui  temi
dell’interculturalità,  della pace e della solidarietà e a individuare momenti  comuni e pubblici  di
riflessione  e  di  testimonianza,  quali  ad  esempio  convegni  e  seminari  con  esperti,  incontri  con
testimoni, festa multiculturale, marcia della pace, e quanto altro venisse deliberato dall’assemblea di
rete. Le modalità concrete degli eventi vengono definite dalla scuola capofila, in accordo con gli 
altri soggetti partecipanti alla rete. 

Art. 2 Struttura della rete 
La rete è costituita dagli Istituti scolastici aderenti. 
Si individua tra le scuole partecipanti il Liceo classico GD ROMAGNOSI come “Scuola 
Capofila”, responsabile del raggiungimento delle finalità dell’accordo e della gestione delle 
risorse. 
Possono aderire altre istituzioni scolastiche, contribuendo finanziariamente alla pari delle 
istituzioni scolastiche firmatarie. 

Art.3 Risorse finanziarie 
L’assemblea delle scuole aderenti alla presente rete stabilisce la quota annuale che ogni scuola 
deve versare alla scuola capofila ed il termine per il versamento stesso, nonché eventuali 
contribuzioni straordinarie per la realizzazione di specifici progetti.  
Eventuali risorse aggiuntive, provenienti da Istituzioni pubbliche o Enti o privati, finalizzati alla 
realizzazione di progetti ed eventi, vengono versati alla scuola capofila. La scuola capofila 



invierà alle altre scuole un rendiconto finanziario annuale. Eventuali attivi verranno utilizzati 
negli anni successivi per la medesima finalità. 

Art. 4 Assemblea 
L’assemblea delle scuole aderenti alla rete si riunisce almeno una volta all’anno, fra settembre e
dicembre; è convocata, anche tramite comunicazione telematica, e presieduta dal Dirigente della
scuola capofila, o da docente della medesima scuola da lui delegato. 

Art 5. Durata dell’accordo 
Il presente accordo ha durata di 3 anni scolastici dalla data della sua sottoscrizione e si 
rinnova tacitamente a meno che i firmatari non decidano diversamente. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Parma, 13 novembre 2021

Liceo classico GD ROMAGNOSI (capofila) ……………………………………………………. 

Liceo scientifico, musicale e sportivo BERTOLUCCI ………………………………………… 

Istituto Superiore GIORDANI ……………………………………………. 

Liceo scientifico ULIVI ……………………………………………. 

Liceo scientifico linguistico MARCONI …………………………………………….

Liceo delle Scienze Umane SANVITALE ……………………………………………. 

Liceo Artistico TOSCHI ……………………………………………. 

Liceo classico e scientifico a. Conv Naz MARIA LUIGIA………………………………………….. 

Istituto T.E MELLONI ………………………………………………….. 

Istituto T.A.S BOCCHIALINI …………………………………………………… 

Istituto T.I.S. Leonardo da Vinci ……………………………………………………..


