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II..II..SS..  ""GGUULLLLII  ee  PPEENNNNIISSII””   AACCIIRREEAALLEE  
Liceo Classico - Liceo Scientifico  -  

CM: CTIS044007 

 

ATTO DI COSTITUZIONE DI RETE  

 “RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI” 

 

Il giorno 21 dell’anno 2016, presso l'I.I.S. “Gulli e Pennisi” di Acireale, 

 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisa Colella  

rappresentante pro-tempore del Liceo Classico Gulli e Pennisi 

Capofila per la Nazione della  

“Rete Nazionale dei Licei Classici” 

 

e i Dirigenti Scolastici rappresentanti pro-tempore 

delle seguenti Istituzioni scolastiche 

 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA REGIONE COMUNE / PROVINCIA CODICE 
MECCAN. 

Convitto Nazionale G. B. Vico Abruzzo Chieti chvc010004 

Liceo Classico  G. D'Annunzio Abruzzo Pescara pepc010009 

I.I.S G. Fortunato Basilicata Pisticci (MT) mtis011001 

Liceo Classico "Q.Orazio Flacco" Basilicata Potenza pzpc040004 

I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco Basilicata Venosa (PZ) pzis02100c 

Liceo Classico Galluppi Calabria Catanzaro czpc060004 

Liceo Classico "Colosimo"  Calabria Corigliano Calabro (CS) csis001006 

Liceo Classico B.Telesio Calabria Cosenza cspc010007 

Liceo Classico Statale "Galilei" di Paola Calabria Paola (CS) csps210004 

Liceo Classico Convitto Tommaso 
Campanella 

Calabria Reggio Calabria  rcvc010005 

Liceo Classico Statale T. Campanella Calabria Reggio Calabria  rcpc050008 

IIS Rossano Calabria Rossano (CS) csis07100c 

I.I.S. Publio Virgilio Marone Campania  Mercato San Severino (SA) sais00100b 

Don Carlo La Mura Campania Angri (SA) saps170004 

Liceo Classico Cirillo Campania Aversa (Caserta) cepc02000p 

Liceo Ginnasio Pietro Giannone Campania Benevento bnpc02000n 

Liceo Statale Manzoni Campania Caserta cepm010008 
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DENOMINAZIONE SCUOLA REGIONE COMUNE / PROVINCIA CODICE 
MECCAN. 

Liceo Classico Adolfo Pansini Campania Napoli napc180005 

Liceo Classico Carducci Campania Nola (NA) napc33000t 

I.I.S.Quinto Orazio Flacco  Campania Portici (NA) nais08300d 

Liceo Classico F.De Sanctis Campania 
SantAngelo dei Lombardi 
(AV) 

avis014008 

Liceo Pluricomprensivo "R.Cartesio"  Campania Villaricca (NA) NAPS690007 

Liceo Torricelli-Ballardini Emilia Romagna Faenza (RA) rapc04000c 

Liceo Classico G. D. Romagnosi Emilia Romagna Parma prpc010001 

Liceo Classico Gioia Emilia Romagna Piacenza pcpc010004 

I.S.I.S. "Dante Alighieri"  
Friuli-Venezia 
Giulia 

Gorizia gois001006 

Liceo Cassico G.Carducci Lazio Cassino (FR) frpc03000b 

I.I.S. Colasanti Lazio Civita Castellana (VT) vtis006005 

Liceo Classico N. TURRIZIANI Lazio Frosinone fris02400t 

I.I.S. B. Pascal Lazio Pomezia (Roma) rmis064003 

Liceo Classico Orazio Lazio Roma rmpc150008 

Liceo Mariano Buratti Lazio Viterbo vtpc010003 

Liceo Classico Ernesto Cairoli Lombardia Varese vapc020001 

Liceo Classsico D. Crespi  Lombardia Busto (VA) vais026700d 

Liceo Classico e Linguistico D. Manin  Lombardia Cremona crpc02000a 

Liceo Classico G. Pascoli Lombardia Gallarate (VA) vais001009 

Liceo Classico Tito Livio Lombardia Milano mipc20000g 

Liceo Classico U. Foscolo Lombardia Pavia pvpc011013 

I.I.S. C. Varano Marche Camerino (MC) mcis00100v 

Liceo Classico G.Leopardi Marche Recanati (MC) mcpc09000r 

I.I.S F. Filelfo Marche Tolentino (MC) mcis00300e 

Liceo Classico “Carlo Botta” Piemonte Ivrea topc020003  

Liceo Classico D'Azeglio Piemonte Torino topc070004. 

Liceo Classico Statale C. Sylos Puglia Bitonto (BA) bapc18000x 

 I.I.S.S. B. Marzolla Puglia Brindisi bris00200n 

I.I.S "Casarano" Puglia Casarano (LE) lepc01101c 

I.I.S.S. "N.Zingarelli" Puglia Cerignola (FG)  fgis04700d 

I.S.I.S.S. G. T. Giordani Puglia Foggia fgis001004 

G. Palmieri Puglia Lecce lepc03000r 

Liceo Pepe-Calamo Puglia Ostuni bris004009 
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DENOMINAZIONE SCUOLA REGIONE COMUNE / PROVINCIA CODICE 
MECCAN. 

IISS Galileo Ferraris, Liceo Classico 
Quinto Ennio 

Puglia Taranto tais03300x 

Liceo Classico Giuseppe Stampacchia Puglia Tricase (LE) leis01400l 

Liceo Ginnasio Statale "Giorgio Asproni"  Sardegna Nuoro nupc010006 

Liceo Classico Caminiti Trimarchi Sicilia  Santa Teresa Riva (ME) meis03200q 

Liceo Classico Empedocle Sicilia Agrigento agpc010001 

I.I.S.S. Ven.I.Capizzi Sicilia Bronte (CT) ctis00900x 

Liceo Classico Ruggero Settimo Sicilia Caltanissetta clpc02000x 

I.I.S. "L.Piccolo" Sicilia Capo d'Orlando (ME) meis028004 

Liceo Classico Mario Cutelli  Sicilia Catania ctpc040006 

IIS G Carducci Sicilia Comiso (RG) rgis003008 

Liceo Classico Gorgia  Sicilia Lentini (SR) sris02800d 

I.I.S.S. G.G. Adria - G.P. Ballatore Sicilia Mazara del Vallo (TP) ctis044007 

Liceo Classico G. La Farina-Basile Sicilia Messina meis03100x 

I.I.S "F.lli Testa" Sicilia Nicosia (EN) enis01900t 

I I S M.Bartolo Sicilia Pachino (SR) sris01400g 

Liceo Classico Vittorio Emanuele II  Sicilia Palermo papc11000q 

I.I.S. G.B. Vico-Umberto I - R. Gagliardi Sicilia Ragusa rgis018002 

I.I.S Francesco D'Aguirre Salemi - Dante 
Alighieri Partanna 

Sicilia Salemi tpis002005 

Liceo Corbino Sicilia Siracusa sris02600t 

I.I.S. F. Maurolico Sicilia Spadafora (ME) meis02900x 

I.I.S. Ugdulena Sicilia Termini Imerese (PA) pais00100t 

Liceo Classico "M.Picone" Sicilia Valledolmo (PA) pais01100c 

ISIS Niccolini-Palli Toscana Livorno liis00700r 

I.I.S P.Rossi Toscana Massa msis001007 

Convitto Nazionale Cicognini Toscana Prato  povc010005 

I.S.I.S.S. Cicognini Rodari Toscana Prato  pois00100r 

Liceo Classico Prati 
Trentino Alto 
Adige 

Trento tnpc04000g 

Liceo Classico F. Frezzi - B. Angela Umbria Foligno (PG) pgpc09000r 

I.I.S. Primo Levi  Veneto Montebelluna (TV) tvis00300b 

Liceo Zanella  Veneto Schio (VI) vipc05000e 

Liceo Classico A. Canova Veneto Treviso tvpc01000r 

I.I.S. G. G. Trissino Veneto Valdagno (VI) viis001003 
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VISTO    l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche 

possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

VISTO   il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle      

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce autonomia 

funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7, comma 8, che “le scuole, sia 

singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero 

con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 

realizzazione di specifici obiettivi”;  

VISTO il REGIO DECRETO 1 Settembre 1925, n.2009 recante REGOLAMENTO PER I CONVITTI NAZIONALI  che 

in particolare all’art.16 individua la competenza del Consiglio di Amministrazione nella partecipazione a reti 

di Scuole. 

VISTO l'art 1 comma 58 della legge n.107 del 13 Luglio 2015 che prevede la “valorizzazione delle  migliori  

esperienze  delle  istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete  nazionale  di centri di 

ricerca e di formazione”;  

CONSIDERATA l'esigenza, emersa in seguito all'adesione alla seconda edizione dell'evento “Notte Nazionale 

del Liceo Classico” di duecentotrentasette licei classici su tutto il territorio nazionale, di coordinarsi al fine di 

conseguire obiettivi comuni sempre più consoni ad un piano di miglioramento del curricolo del Liceo 

Classico, 

sottoscrivono il presente Accordo  

con il quale viene istituita, la  

Rete Nazionale dei Licei Classici 

Articolo 1 

OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA RETE 

La “Rete Nazionale dei licei classici ” si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. condividere obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative e promuovere attività di Ricerca-

Azione finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo; 

2. formulare proposte in ordine all’adeguamento del curricolo e all'organizzazione dei Licei Classici  e 

alla riforma della seconda prova degli esami di Stato, al fine di garantire la qualità dell’offerta 

formativa delle scuole e il conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze, abilità e 

competenze, così come definite dalle Indicazioni nazionali; 

 

3. collaborare alla progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete dei Licei Classici italiani ideato 

come ambiente collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo 

scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole aderenti; 

4. realizzare e condividere azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi processi 

messi in campo in ambito metodologico; 

5. elaborare proposte che, in seguito all’introduzione delle nuove metodologie e delle innovazioni 

curriculari, possano favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita, finalizzate 

alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo e alla valorizzazione degli studi classici; 

6. realizzare incontri, tra i Licei Classici, sul territorio di competenza, per condividere e formulare 

obiettivi strategici, metodologie e promuovere attività di Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento 

metodologico - didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo alla luce della definizione degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze che gli studenti devono acquisire; 

7. promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione sia disciplinari sia didattico -metodologici del 

personale scolastico, nonché momenti seminariali nazionali finalizzati alla condivisione di buone 

pratiche, attività, progetti e processi messi in atto dalle scuole in seguito all’implementazione delle 

nuove metodologie all’interno del curricolo, con particolare attenzione all’uso delle tecnologie 

multimediali e alla definizione di nuovi  e più stimolanti ambienti di apprendimento; 

8. promuovere progetti  e condividere esperienze nell'ambito dell' alternanza scuola-lavoro; 

9. condividere criteri  e finalità per la diffusione di testi  in formato digitale e materiali per la didattica 

prodotti dalle singole istituzioni scolastiche; 
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10. promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e 

degli studi umanistici di concerto con gli Uffici scolastici regionali e territoriali, le Università , gli Enti 

locali e  le Associazioni. 

Articolo 2 

DURATA DELL’ACCORDO DI RETE 

Il presente accordo di Rete ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione.  

Articolo 3 

ORGANI DI GESTIONE DELLA RETE 

Costituiscono organi di gestione della Rete: 

− La scuola capofila della rete, individuata nell’Istituto d'Istruzione Superiore “Gulli e Pennisi” di 

Acireale (Catania) promotore dell'iniziativa. 

Il Dirigente Scolastico pro tempore della scuola capofila rappresenta la Rete nei diversi ambiti istituzionali 

e non, convoca il Comitato tecnico organizzativo  e l’Assemblea generale almeno con cadenza triennale, 

relaziona alle altre Scuole della Rete circa l’utilizzo delle risorse comuni e i progetti, fermo restando il 

diritto di accesso ai relativi atti che gli organi delle cointeressate Istituzioni Scolastiche potranno esercitare 

ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della scuola capofila predispone il bilancio di 

previsione e il bilancio consuntivo della Rete. Provvede, inoltre, al riparto delle risorse economiche tra le 

scuole della Rete e alla gestione diretta di quelle destinate alla Rete nel suo insieme. 

La scuola capofila ha, inoltre, il compito di fornire supporto metodologico e organizzativo alla Rete per 

quanto inerente le azioni innovative e di formazione sia disciplinari sia metodologico-didattiche promosse 

dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia 

scolastica e dalla Direzione Generale per il personale scolastico.  

− Un Comitato Tecnico Organizzativo, costituito dai Dirigenti scolastici delle scuole-polo delle quattro 

macro-aree individuate nel territorio nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole) e dal Dirigente scolastico 

della scuola capo-fila nazionale, con funzione di coordinamento delle Sotto-reti regionali, di 

individuazione degli obiettivi generali della rete, di costituzione dei Comitati di Settore. Il Comitato 

Tecnico Organizzativo viene rinnovato con cadenza triennale. 

− Un' Assemblea Generale, costituita da tutti i Dirigenti scolastici, o loro delegati, di tutte le istituzioni 

scolastiche aderenti alla Rete nazionale dei Licei Classici. L'Assemblea Generale delibera sugli obiettivi 

generali triennali della Rete proposti dal Comitato tecnico organizzativo; approva il Regolamento  e la 

costituzione dei Comitati di Settore. Le sedute dell'Assemblea (anche in videoconferenza) sono valide 

con la presenza della maggioranza assoluta delle scuole aderenti; le delibere sono adottate a 

maggioranza semplice.  

L'Assemblea generale è convocata con cadenza triennale dal Comitato Tecnico Organizzativo. 

− Le Assemblee Inter-regionali, costituite dai Dirigenti scolastici, o loro delegati, dei Licei Classici delle 

Regioni di ciascuna macro-area,  hanno la funzione di eleggere la scuola-polo della macroarea e quindi 

il rappresentante del Comitato tecnico organizzativo,  monitorare  e verificare l'attività dei Comitati di 

settore nell'ottica di un piano continuo di miglioramento. 

− I Licei Classici aderenti alla rete istituiscono Comitati di Settore costituiti da docenti  a tempo 

indeterminato e determinato che gestiscono le attività specifiche della rete e ne perseguono gli 

obiettivi (Art.1). I membri dei Comitati di Settore vengono individuati dai Dirigenti Scolastici. 

Articolo 4 

ADESIONE E RECESSO ALLA RETE 

Possono aderire alla rete i Licei Classici statali ed i Convitti Nazionali. 

 L’adesione avviene su delibera dei Collegi dei docenti e dei Consigli di Istituto con la sottoscrizione del 

presente accordo.  

Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente Atto, hanno facoltà di recesso 

dall’accordo. La richiesta di recesso è presentata dal Legale Rappresentante della Scuola interessata, in 

forma scritta e previa acquisizione di apposite delibere del Consiglio di Circolo/Istituto e del/i Collegio/i 

dei Docenti della medesima Istituzione Scolastica e va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla 

Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete, tramite la Scuola capofila. La 
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decisione viene assunta all’unanimità, in prima seduta; a maggioranza dei presenti, in seconda seduta. Il 

recesso sarà efficace al completamento delle attività avviate. 

Articolo  5 

 LE RISORSE  

Le risorse della Rete sono: Risorse economiche, Risorse umane, Risorse strumentali, Partenariati pubblici e 

privati. 

Risorse economiche 

Le risorse economiche consistono in ogni contributo che la Rete ottiene dal MIUR, dall’Ufficio  Scolastico 

Regionale da altri Enti interessati a finanziare le attività, da privati e da sponsor.  Esse vanno utilizzate per 

lo svolgimento delle attività da parte delle scuole della Rete e per il supporto amministrativo-contabile a 

carico della scuola capofila. 

Risorse umane  

Le risorse umane sono rappresentate dai docenti e dagli esperti appartenenti alle scuole che fanno parte 

della Rete. Tali risorse interne possono essere integrate, in caso di necessità, da esperti esterni. 

Risorse strumentali 

Tutte le scuole aderenti alla rete mettono a disposizione le risorse strumentali necessarie per il lavoro 

interno e per mantenere aperti i canali di comunicazione con la Rete. 

Articolo 6 

GESTIONE DELLE RISORSE  

Alla gestione delle risorse finanziarie provvede la scuola capofila coadiuvata dagli uffici amministrativi 

delle scuole della rete.  

Art.7 

DEPOSITO DEGLI ATTI 

Il presente atto è depositato in copia originale presso la scuola Capofila Istituto d'istruzione Superiore 

“Gulli e Pennisi” di Acireale (Catania) per la regione SICILIA della “Rete Nazionale dei Licei Classici”e 

pubblicato sui siti istituzionali. 


