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Comunicato stampa n. 148/2013 
FIRMA ACCORDI DI RETE DI SCUOLE DENOMINATO “TreVi” 
Mercoledì 18 dicembre ore 17.30 presso Sala Cleopatra di Palazzo Trotti  

 
Mercoledì 18 dicembre sarà confermato e sottoscritto dall’assemblea dei  Dirigenti scolastici del Vimercatese 
e Trezzese l’accordo di rete denominato TreVi. 
Si tratta di un accordo  disciplinato dall’art. 7 del DPR n. 275/1999, sottoscritto per  la prima volta il 12 
gennaio 2005  e rinnovato triennalmente.  
In questi anni la rete si è rafforzata, sia numericamente, oggi le Istituzioni Scolastiche aderenti sono 22, che 
operativamente e progettualmente. 
La  presidente è la dirigente dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Ornago, sede della rete,Giuseppina Mauri. 
 
L’accordo ha le seguenti finalità: 
• perseguire gli obiettivi comuni a tutte le scuole del territorio atti a promuovere e realizzare l’autonomia 

didattica-organizzativa; 
• assicurare al territorio un soggetto di forte rappresentatività del mondo scolastico che si rapporta con gli 

Enti Locali pubblici e con i privati.  
In questi anni si sono creati efficaci rapporti e sinergie istituzionali: il presidente della rete TreVi e suoi 
delegati rappresentano le Istituzioni Scolastiche nei vari incontri e tavoli di lavoro permettendo così alla 
scuola di esprimere non solo i propri bisogni, ma le proprie competenze e il proprio particolare e 
fondamentale punto di vista. 
La rete TreVi è anche la rete di riferimento per il centro territoriale integrazione (CTI) che si occupa 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed è coordinato dall’ Istituto Comprensivo Alighieri di 
Cornate. 
 
Gli obiettivi specifici della rete TreVi puntano prioritariamente a : 
- favorire scambi e sinergie di tipo didattico, amministrativo e organizzativo fra le scuole; 
- promuovere e sostenere le iniziative di formazione del personale anche con elaborazione autonoma di 
progetti; 
- promuovere la sperimentazione e la ricerca educativa didattica; 
- promuovere l’arricchimento dell’offerta formativa del territorio. 
 
Più nel dettaglio, il lavoro della rete TreVi si articola  in gruppi di studio e ricerca  territoriali che coinvolgono 
dirigenti e docenti esperti nelle diverse tematiche, ad esempio il gruppo Orientarete specializzato 
sull’orientamento scolastico, il gruppo Tanti Mondi impegnato sul fronte dell’integrazione degli alunni 
stranieri. 
 
In questo percorso di lunga storia e durata e in una prospettiva di continuità e ampliamento, si sottolinea 
come la rete TreVi sia stata fortemente voluta e creata dal basso e che rappresenta ancor oggi 
un'opportunità innovativa, capace di aprire l'organizzazione scolastica a nuove logiche: 
- di programmazione, perché essa si presenta come una risorsa in grado di collaborare con le autonomie 

locali per la definizione e la gestione dei servizi ai cittadini sul territorio; 
- di sistema, perché opera in rete con altre scuole o enti offrendo al territorio risorse e servizi al bisogno.  
 
Vimercate, 9 dicembre  


