
 

RETE TREVI 

 

ALLEGATO 

SCHEDA TECNICA 

La rete Trevi costituisce una risorsa per le scuole aderenti, in particolare per sostenere e 
accompagnare: 

 Il lavoro dei dirigenti scolastici 

 Il lavoro dei direttori amministrativi 

 La formazione del personale  

 I gruppi di docenti di ricerca e azione 
 

La rete è impegnata a promuovere azioni comuni per uniformare le politiche scolastiche mirate 
alla valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di 
attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 
sportive e culturali di interesse territoriale. 

Nel territorio Vimercatese e Trezzese e nell’ambito della Provincia MB è consuetudine consolidata 
il lavorare in rete e la presenza ai tavoli istituzionali e territoriali 

FINALITA’:  

Perseguire gli obiettivi comuni atti a promuovere e realizzare l’autonomia didattica-organizzativa, 
in rapporto anche con gli enti del territorio e per la progettazione e realizzazione delle seguenti 
attività: 

 Orientamento, attività di sostegno alla scelta tra scuola secondaria I grado e II grado (sotto 
progetto Orientarete -scuola referente I.C. “Dante Alighieri” – Cornate d’Adda) 

 Formazione, sostegno per l’inclusione di alunni stranieri con utilizzo di strumenti comuni di 
accoglienza (sotto progetto Tanti Mondi, Una Comunità- scuola referente I.C. “Ada Negri” - 
Cavenago di Brianza) 

 Interventi e formazione per gli alunni con bisogni educativi speciali (scuola referente I.C. 
Statale Carnate-Carnate /sede del CTI Monza est  

 Formazione e interventi collegati ad azioni sulla Cittadinanza e Costituzione (scuola 
referente ITIS “A. Einstein” - Vimercate  

 Formazione e interventi di Promozione salute, in collaborazione con ATS polo di Vimercate 
e Monza Brianza e in collaborazione con SPS (sotto progetto “Star bene a scuola “con scuola 
referente I.C. Statale di Lesmo)  

Il raggiungimento degli obiettivi nei vari ambiti si realizza attraverso la formazione di gruppi di 
lavoro costituiti dal personale delle scuole aderenti aperti alla collaborazione con altri enti 
istituzionali 

Individuazione delle attività e tempi di realizzazione: 

 

A1. ATTIVITA’ TECNICO-PROFESSIONALI (attività a contenuto didattico, educativo, di ricerca 
e azione). Riferite all’ambito BES/CTI MONZA EST 



 Coordinatore: dirigente scolastico Ottilia Gottardi – IC Carnate 
 

a. È stabilito uno sportello di incontro, informazione e orientamento per l’integrazione 
scolastica che risponde ai bisogni degli alunni con BES in fase di passaggio da un 
ordine di scuola all’altro e alle loro famiglie e li accompagna nei momenti di scelta. 
Interagisce con lo Sportello Informadisabili, servizio di Offertasociale.  
Operatori: Grazia Redaelli e Paola Villa c/o Spazio Città – Comune di Vimercate Via 
Papa Giovanni XXIII. Tempi: da Ottobre ad Aprile. 1 volta a settimana. Venerdì dalle 
17.00 alle 19.00. Colloqui anche telefonici o previo appuntamento in altri orari. 
 

b. E’ costituito stabilmente un gruppo di coordinamento e sperimentazione 
metodologica al quale partecipano i referenti dell’area BES di tutte le scuole per 
diffondere le buone pratiche, di favorire la collaborazione tra le varie scuole per 
attivare percorsi formativi unitari e promuovere la continuità. 
Tutti i referenti area BES degli istituti scolastici e CFP del territorio  
Referente: Prof.ssa Grazia Redaelli 
Tempi: almeno 3 incontri annuali c/o Istituto IIS Vanoni Vimercate 
 

c. E’ costituito un nucleo di consulenza e supporto sul tema dell’autismo per la 
realizzazione di momenti di informazione-formazione e di confronto-scambio tra 
docenti, tra i docenti e i genitori e tra i genitori nell’ottica di una uno formazione 
permanente e per gestire uno sportello di consulenza per famiglie e docenti.  
Referenti: docenti Angela Ornaghi (Concorezzo) e Elena Dipaoloantonio (Usmate), c/o 
IC Concorezzo 
Collaborazioni: CTS, Cedisma.  
 

d. Gruppo di sperimentazione somministrazione prove MT, finalizzato ad interventi 
precoci di prevenzione delle difficoltà scolastiche, con la supervisione degli 
psicopedagogisti e in stretta collaborazione con il SCNPIA di Usmate e con i Centri 
Accreditati territoriali. E’ stipulata una convenzione fra ASST e CTI per la definizione 
delle fasi del progetto e della collaborazione con le psicopedagogiste. 
Due docenti per scuola, 7 Istituti. 

e. E’ costituito un gruppo di lavoro interistituzionale (docenti sec. Di II grado, operatori 
della Formazione Professionale, Operatori dei servizi territoriali e degli Enti Locali) 
“Mondo del lavoro e disabilità”, per mappatura delle risorse e definizione di linee 
guida per l’orientamento al lavoro e ai servizi educativi e formativi territoriali degli 
studenti con disabilità. Il gruppo è composto dal Referente Grazia Redaelli  
Docenti del territorio: Elisabetta Crippa, IIS Floriani Vimercate 
Operatori dei CFP: Matteo Cantù, ECFOP Vimercate 
Referente Offertasociale Alessia Destefani 

 
A2. ATTIVITA’ TECNICO-PROFESSIONALI (attività a contenuto didattico, educativo, di 
ricerca e azione). Riferite all’ORIENTAMENTO.  

 Responsabile dirigente scolastico Lucia Cerizza - IC Cornate 
 

a. E’ costituito stabilmente un gruppo di coordinamento e di ricerca, (Orientarete) per 
favorire lo scambio delle attività di orientamento messe in atto dai diversi istituti 
scolastici ed enti presenti sul territorio e per promuovere un’azione propulsiva per 



l’elaborazione di strategie d’intervento orientativo. 
Il gruppo promuove: 

o Attività di informazione orientativa per fornire a studenti, famiglie e insegnanti 
tutte le informazioni necessarie a sostenere il processo di costruzione di un 
progetto di vita; 

o Incontri di approfondimento dedicati a dirigenti scolastici e docenti per 
approfondire tematiche legate all’orientamento; 

o Attività di monitoraggio con la finalità di fare del gruppo un punto di effettivo 
collegamento, scambio di informazioni e raccolta dati relativi alle scelte della 
scuola secondaria di secondo grado, agli esiti scolastici ed eventuale ri-
orientamento.  

Partecipano i Referenti di tutte le scuole aderenti alla rete e i CFP presenti sul 

territorio, Referenti Comune di Vimercate/Cipscuola, Sil Adolescenti / 

Offertasociale, Cooperativa Aeris, USR/AT Monza Brianza  

Tempi: un incontro mensile c/o Istituto ITIS Einstein Vimercate. 
 

A3. ATTIVITA’ TECNICO-PROFESSIONALI (attività a contenuto didattico, educativo, di 
ricerca e azione). Riferite all’accoglienza ALUNNI STRANIERI 

 Responsabile dirigente scolastico Monica Meroni IC Cavenago di Brianza 
 

“Tanti mondi Una comunità” è un gruppo territoriale di docenti referenti per l’integrazione e la 
diffusione dell’Intercultura. E’ formato da un referente per scuola del Vimercatese e Trezzese delle 
scuole aderenti alla rete TreVi, con la partecipazione di un rappresentante di Offertasociale e da un 
rappresentante USR/A.T. di Monza e Brianza. 
Negli anni ha prodotto buone pratiche e connessioni interne ed esterne alla scuola partendo dal 
presupposto che il referente è aggiornato, conosce la normativa, è sempre pronto a trovare 
soluzioni, è un punto di riferimento per la scuola e per il territorio. Il referente di ogni scuola ha dei 
compiti specifici e riconosciuti quali ad esempio il coordinamento della commissione, il colloquio 
con i genitori e con gli alunni neo-arrivati, la proposta al dirigente per la classe di inserimento, la 
consulenza ai colleghi, i contatti con gli Enti esterni.  
Il gruppo ha preparato negli anni scorsi un protocollo d’accoglienza unico nel territorio ed ora, dopo 
la presentazione di un nuovo protocollo provinciale, si stanno preparando gli strumenti per un 
monitoraggio dello stesso e delle pratiche di accoglienza.  
Si parte da un background ricco e pronto all’implementazione: da punto consulenza, 
all’autoformazione, all’elaborazione di strumenti e pratiche utili alla governance della scuola e del 
territorio per consentire l’utilizzo di procedure omogenee e azioni condivise, ad esempio: 

 L’applicazione di un protocollo di accoglienza valido per tutte le scuole del territorio; 

 La predisposizione ogni anno di una scheda di passaggio dalla scuola secondaria di 1° 
grado alla secondaria di 2° grado; 

 La promozione di azioni sul tema dell’orientamento scolastico per gli alunni stranieri 
nel passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola superiore;  
(Collegamento con il gruppo Orientarete) 
 

La azioni messe in atto sono: 

 La collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto di vita dell’alunno straniero 
con bisogni educativi speciali, NAI, famiglia, dirigente scolastico, insegnanti, operatori 
delle diverse istituzioni, associazioni; 



 La collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, no profit e volontariato; 

 La formazione e la partecipazione ai vari bandi (FEI e SPRAR); 

 Il supporto alle famiglie e alle scuole per garantire ad ogni alunno straniero il diritto allo 
studio, attraverso azioni coordinate che rendano agevole ed effettivo il percorso 
scolastico; 

 L’accoglienza, il monitoraggio e l’inserimento, nei tempi e nei modi, degli alunni adottati 
con percorsi di formazione;  

 L’integrazione tra i soggetti promotori di interventi relativi alle diverse tematiche 
interculturali e inclusive, promuovendo e partecipando a tavoli di lavoro per la stesura di 
accordi e di progetti, al fine di ottimizzare percorsi e risorse, nonché di reperire ulteriori 
finanziamenti; 

 L’approfondimento delle tematiche per il sostegno alla formazione dei docenti, la 
raccolta, la produzione e la diffusione di materiali, lo scambio di esperienze. 

Referente: docente Laura Toma  

 Tempi: cinque incontri annuali di coordinamento c/o IC “A. Manzoni” – Vimercate. 
   

A4. ATTIVITA’ TECNICO-PROFESSIONALI (attività a contenuto didattico, educativo, di 
ricerca e azione). Riferite all’ambito LEGALITA’ e CITTADINANZA.  

 Responsabile: Dirigente scolastico Antonella Limonta - ITIS A. Einstein di Vimercate 
 

a) E’ costituito un gruppo di lavoro e sperimentazione che comprende i docenti referenti per 
ogni ordine di scuola con il compito di: 

 Costruire un curricolo verticale per il conseguimento delle competenze di 
cittadinanza; 

 Predisporre un modello digitale di certificazione che segua l’alunno nel percorso 
scolastico; 

Referente: prof.ssa Marina Silva 
Tempi: tre incontri annuali in plenaria, quattro incontri per gruppi 
Sede: ITIS Einstein Vimercate 
 

b) E’ costituito lo sportello LEGALITA’ e CITTADINANZA, momento di incontro, informazione e 
aggregazione delle Scuole su tematiche, progetti e bandi che riguardano l’area. 
Referente: prof.ssa Giovanna Bonfà 
Tempi: una volta a settimana, il mercoledì dalle 11 alle 13 previo appuntamento 
Sede: ITIS A. Einstein Vimercate 
 

c) E’ predisposta una piattaforma di rilevazione delle attività delle Scuole al fine di mappare i 
settori di maggior interesse e proporre attività, interlocutori e collaborazioni; 
Referente: prof.ssa Giovanna Bonfà 
 

d) E’ costituito un Gruppo Interistituzionale (Scuole, Enti Locali, USR/AT di Monza e Brianza, 
Tribunale, Ordine degli Avvocati, ASST, Offertasociale, Forze dell’Ordine, Associazioni) che 
verifichi sul territorio le necessità di intervento e che promuova iniziative in rete. 
Referente: prof.ssa Giovanna Bonfà 
Tempi: un incontro all’anno 
Sede: ITIS A. Einstein di Vimercate  
 



A5. ATTIVITA’ TECNICO-PROFESSIONALI (attività a contenuto didattico, educativo, di ricerca 
e azione). Riferite all’ambito SALUTE.  

 Responsabile: Dirigente scolastico Stefania Bettin – IC Lesmo 

 
Formazione e interventi di Promozione salute, con attività a contenuto didattico, educativo, di 
ricerca e azione in collaborazione con ASST di Vimercate e Monza Brianza e in collaborazione con 
SPS riferito allo “Star bene a scuola “  

E’ costituito un Gruppo Interistituzionale fra scuola e ATS per la realizzazione di progetti 
inerenti la salute. 

Azioni/Progetti:  

 Percorsi di formazione life skill training per docenti  

 Percorsi di formazione per alunni e genitori  

 Progetti proposti dalla ATS o in collaborazione con ASST di Vimercate per la 
promozione alla salute anche rispetto ai vari temi quali tabagismo, alcool, educazione 
all’affettività e alla sessualità, ecc. 

Tempi: 1 o 2 incontri all’anno 
Sede: Istituto comprensivo di Lesmo o ASST di Vimercate  

B- ATTIVITA’ ISTRUTTORIE 
 

La partecipazione alle azioni e ai tavoli di lavoro è deliberata dagli organi collegiali delle singole 

scuole aderenti alla rete. 

C. ATTIVITA’ DI GESTIONE E MONITORAGGIO 

Le attività di gestione relativamente alla preparazione della documentazione, alla partecipazione ai 
tavoli di lavoro, l’eventuale sottoscrizione di contratti ed intese per la formazione del personale e il 
monitoraggio delle azioni sono a carico dei diversi istituti della rete o della scuola capofila della rete 
di scopo IC Bernareggio; 

 RISORSE PROFESSIONALI INTERNE: 

Già elencate nelle diverse attività. Docenti, dirigenti e personale amministrativo degli istituti. 
 
 RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE: 

Già elencate nelle diverse attività. 
 

 RISORSE FINANZIARIE 
Per le attività svolte dai docenti ogni istituto, nell’ambito delle proprie funzioni stabilisce le quote forfettarie 

per la partecipazione agli incontri della rete, ai tavoli di lavoro, ai gruppi di studio. Per il CTI è richiesto un 

distacco per lo svolgimento delle attività di sportello e per le attività di rete. 

Le attività di formazione permanente sull’autismo e le attività di sportello possono continuare 
solo se finanziate dal CTS. 
E’ richiesto un contributo alle scuole aderenti alla Rete TreVi di €.100,00 annuali per le attività 
di gestione e per la formazione del personale. 


