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ACCORDO DI RETE DI SCUOLE PER L’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 (Reti di Scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 

275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche) le Istituzioni Scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà 

offerta dalla normativa citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali. 

Ritenuto che per promuovere sensibilità, consapevolezza e comportamenti ecologici 

nella popolazione scolastica mantovana è opportuno garantire continuità all’esperienza 

pluriennale di Labter-Crea di Mantova (Laboratorio Territoriale-Centro Regionale per 

l'Educazione Ambientale), promotore di forme di cooperazione e interazione tra 

mondo scolastico, istituzioni e cittadinanza e di scambi informativi mediante l'uso delle 

nuove tecnologie; 

FRA 

L'ISTITUTO SUPERIORE “FERMI” DI MANTOVA 

nella persona del suo Dirigente, Cristina Bonaglia, autorizzato alla sottoscrizione con 

delibera del Consiglio di Istituto n. … del … / … / ……,  

L'ISTITUTO SUPERIORE “GALILEI” DI OSTIGLIA 

nella persona del suo Dirigente, Anna Maria Bacchiega, autorizzato alla sottoscrizione 

con delibera del Consiglio di Istituto n. … del … / … / …… 

L'ISTITUTO SUPERIORE “STROZZI” DI PALIDANO 

nella persona del suo Dirigente, Massimo Pantiglioni, autorizzato alla sottoscrizione 

con delibera del Consiglio di Istituto n. … del … / … / …… 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE  DI CURTATONE 

nella persona del suo Dirigente, Paola Prati, autorizzato alla sottoscrizione con 

delibera del Consiglio di Istituto n. … del … / … / …… 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO DI GOITO 

nella persona del suo Dirigente, Angelo Panini, autorizzato alla sottoscrizione con 

delibera del Consiglio di Istituto n. … del … / … / …… 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 3 DI MANTOVA 

nella persona del suo Dirigente, Maria Teresa Ruberti, autorizzato alla sottoscrizione 

con delibera del Consiglio di Istituto n. … del … / … / …… 

 

si concorda la costituzione di una rete di scuole finalizzata all’Educazione all’Ambiente 

e allo Sviluppo Sostenibile. 
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OBIETTIVI 

Dare continuità all’azione di Labter-Crea per quanto riguarda: 

 corsi di aggiornamento, formazione e ricerca per docenti, eventualmente aperti anche 

ad operatori in campo ambientale; 

 promozione, sostegno, coordinamento e sviluppo di progetti gestiti da reti di scuole; 

 produzione e diffusione di materiale di carattere didattico, divulgativo, pedagogico, 

tecnico-scientifico; 

 produzione di rapporti sullo stato dei vari comparti ambientali; 

 promozione, coordinamento e gestione di eventi, attività, conferenze, convegni, 

seminari; 

 attivazione di cooperazione e di scambi informativi tra scuola e mondo esterno (in 

particolare enti locali, gestori ambientali, Università, associazioni di volontariato e 

aziende) su problemi connessi con lo studio, il controllo, la difesa e la riqualificazione 

ambientale;  

 cooperazione diretta e indiretta con scuole di ogni ordine e grado a livello provinciale, 

regionale, nazionale, europeo, mondiale con l'ausilio di reti telematiche di 

comunicazione;  

 scambio di esperienze, stage di lavoro e gemellaggi;  

 ricerca in materia di educazione ambientale; 

 documentazione, informazione e comunicazione; 

 gestione siti web; 

 partecipazione in qualità di partner e di stake holder (portatore di interessi) a processi e 

progetti di Agenda 21 Locale; 

 partecipazione ad eventi, azioni, attività, conferenze, workshop a livello locale, 

regionale, nazionale e internazionale; 

 stipula di convenzioni con enti, agenzie, associazioni, aziende per la realizzazione di 

progetti di studio, difesa, monitoraggio e riqualificazione ambientale realizzati con le 

scuole; 

 gestione di attività (eventi, azioni, corsi di formazione, comunicazione, ecc.) per conto di 

enti locali sui temi dello sviluppo sostenibile (risparmio energetico, energie alternative, 

nuove tecnologie per l’ambiente, mobilità sostenibile, ecc.). 

In sintesi, la rete dovrà consentire alle scuole aderenti di affrontare le sfide della 

modernità con strumenti concettuali e operativi aggiornati  e metodologicamente 

corretti, sperimentati nello studio, nel monitoraggio scientifico e culturale 

dell’ambiente inteso nel senso più ampio, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, 

finalizzato ad una migliore qualità dello studio, dell’ambiente e della vita. 
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DENOMINAZIONE DELLA RETE 

La rete assumerà il nome di “Labter-Crea (Laboratorio Territoriale - Centro di 

Riferimento per l’Educazione Ambientale di Mantova), modificando il precedente 

termine “Regionale” con il nuovo termine “di Riferimento”, e ne manterrà inalterato il 

logo. Questo perché la nuova rete dovrebbe far rinascere, sotto altra forma giuridica, 

una struttura di servizio che abbia gli stessi obiettivi di quella che per 18 anni si è 

messa al servizio della scuola mantovana. Labter-Crea ha un nome e un logo 

consolidato a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, gestisce il sito web 

omonimo www.labtercrea.it, per il progetto mondiale GLOBE rappresenta l'agenzia di 

riferimento per la rete di scuole italiane denominata GLOBE ITALIA, per le quali 

gestisce il sito www.globeitalia.it, dispone di una sede storica, frequentata dai 

rappresentanti delle scuole, delle istituzioni, delle agenzie e delle associazioni 

mantovane che hanno a cuore l'educazione scientifica applicata allo studio e alla 

difesa ambientale, come strumento per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

Per l’anno scolastico 2014-2015 la rete di scuole si avvarrà del supporto di un 

docente, con documentata esperienza nel settore dell’Educazione Ambientale, messo a 

disposizione dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di 

Mantova. 

Le scuole della rete condivideranno le risorse umane e professionali per il 

raggiungimento delle finalità istitutive. 

RISORSE STRUTTURALI 

Le scuole della rete condivideranno le risorse strumentali per il raggiungimento delle 

finalità istitutive. 

ONERI FINANZIARI PER LE SCUOLE 

Nessun onere finanziario è previsto a carico delle scuole aderenti per la costituzione e 

il funzionamento della rete. 

FINANZIAMENTI 

Le scuole della rete potranno ricevere, su approvazione dell’assemblea degli aderenti, 

contributi e finanziamenti, che confluiranno nel bilancio e saranno utilizzati per le 

proprie finalità istitutive. 

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI 

Ogni scuola della rete nominerà un suo rappresentante all’interno dell’assemblea degli 

aderenti, che si riunirà periodicamente per concordare le attività della rete, approvare 

il relativo bilancio o eventuali modifiche dello stesso, stabilire le collaborazioni con 

realtà esterne e approvare l’ingresso nella rete di nuove scuole. 

  

http://www.labtercrea.it/
http://www.globeitalia.it/
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SCUOLA CAPOFILA 

L’IS “Fermi” di Mantova sarà la scuola capofila della rete; essa è contigua alla sede 

storica di Labter-Crea. 

CARATTERISTICA DELLA RETE 

La rete sarà aperta al successivo inserimento di altre scuole interessate che ne 

condividano obiettivi e finalità. 

COLLABORAZIONI E CONVENZIONI 

La rete potrà collaborare e stipulare convenzioni con enti, istituzioni,agenzie, 

associazioni, aziende sia pubbliche che private, per il conseguimento degli obiettivi 

della rete. 

DURATA DELL’ACCORDO DI RETE 

Il presente accordo avrà durata triennale a partire dall’anno scolastico 2014-2015 

COORDINAMENTO DELLA RETE 

In continuità con l’esperienza ventennale di Labter-Crea, il docente messo a 

disposizione USR per la Lombardia – Ambito Territoriale di Mantova svolgerà la 

funzione di coordinatore della rete. 

Al coordinatore della rete, in collaborazione con l’assemblea degli aderenti, 

competono: 

 la programmazione dell'attività annuale di LABTER-CREA,;  

 il coordinamento delle iniziative proposte dalle scuole della rete;  

 l’elaborazione di proposte per l'impiego delle risorse finanziarie destinate alle 

varie attività;  

 l’individuazione di esperti per la realizzazione delle attività programmate;  

 la redazione della relazione annuale sull'attività svolta;  

 l’organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione; 

 l’organizzazione di eventi e la partecipazione ad eventi organizzati da altri 

soggetti, istituzionali e non, purché coerenti con i fini statutari della rete. 

Al coordinatore competono: 

 la partecipazione, all'occorrenza, a incontri e convegni attinenti ai fini 

istituzionali del LABTER;  

 la gestione delle apparecchiature informatiche e delle attrezzature; 

 l’autorizzazione all’uso esterno di strutture, strumenti e materiali che il LABTER 

detenga a qualunque titolo. 
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Per L'ISTITUTO SUPERIORE “FERMI” di Mantova 

IL DIRIGENTE (Cristina Bonaglia) ………………………………………… 

 

Per l’ISTITUTO SUPERIORE “GALILEI” di Ostiglia 

IL DIRIGENTE (Anna Maria Bacchiega) ………………………………………… 

 

Per l’ISTITUTO SUPERIORE “STROZZI” di Palidano 

IL DIRIGENTE (Massimo Pantiglioni) ………………………………………… 

 

Per l’ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE di Curtatone 

IL DIRIGENTE (Paola Prati) ………………………………………… 

 

Per l’ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO di Goito 

IL DIRIGENTE (Angelo Panini) ………………………………………… 

 

Per l’ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 3 di Mantova 

IL DIRIGENTE (Maria Teresa Ruberti) ………………………………………… 

 

 

 

Mantova, ….. ottobre 2014 


