ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
«ALDINI VALERIANI -SIRANI»

Prot. n. 548/a
Bologna, lì 29/01/2015.
Ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana
Ai Presidenti delle Città metropolitane di Bologna e di Firenze
Ai Presidenti delle Province di:
Ferrara, Modena, Parma, Ravenna e Rimini
Ai Presidenti di:
Unione montana dei comuni del Mugello, Unione della Romagna
Faentina e Unione comuni modenesi Area Nord
Ai Sindaci dei Comuni di:
Bologna, Borgo San Lorenzo (FI), Faenza (RA), Ferrara, Mirandola
(MO), Parma, Rimini e Scandicci (FI)
LORO SEDI

OGGETTO: Accordo di rete tra Istituti Superiori di secondo grado per la creazione di una rete di istituzioni
scolastiche rivolta alla riduzione del rischio sismico denominata “RETE RESISM”.

Con la presente nota si comunica la sottoscrizione, avvenuta a Bologna il 9 gennaio 2015 ai sensi delle
norme vigenti in materia, dell’accordo di rete in oggetto (allegato in copia) tra i seguenti otto Istituti
Superiori di secondo grado:
- IIS Aldini Valeriani – Sirani di Bologna
- IIS Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (FI)
- ITCG Oriani di Faenza (RA)
- ITI Copernico-Carpeggiani di Ferrara
- IIS Galilei di Mirandola (MO)
- ITG Rondani di Parma
- ITG Belluzzi – Da Vinci di Rimini
- IIS Russell – Newton di Scandicci (FI).
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
«ALDINI VALERIANI -SIRANI»

Detta comunicazione formale alle Regioni e alle Amministrazioni Locali di relativa appartenenza
territoriale viene effettuata al fine di attivare possibili forme di collaborazione, per il migliore
espletamento delle proprie attività funzionali al raggiungimento delle finalità stabilite dall’art. 4, in
attuazione dell’art. 6 del suddetto accordo di rete.
Simili attività sono già state in parte effettuate negli scorsi mesi o sono in corso o già programmate in
alcuni degli Istituti aderenti, attraverso iniziative rivolte anche a Scuole secondarie di primo grado e a
gruppi di cittadini, con contenuti documentati in genere nei corrispondenti siti internet.
L’accordo di rete RESISM permetterà innanzitutto nel prossimo anno scolastico l’eventuale
organizzazione calendarizzata – tra le otto scuole firmatarie dell’accordo – di una settimana di mostralaboratorio aperta anche alle altre scuole e alla cittadinanza del proprio ambito territoriale. Altri Istituti
Superiori di secondo grado interessati alla sottoscrizione del presente accordo potranno nel frattempo
aderirvi con le facili modalità previste. Tale accordo, inoltre, favorirà lo scambio di esperienze e la
circolazione di buone pratiche progettate all’interno degli Istituti aderenti, compresa anche la
produzione di materiale didattico e laboratoriale.
Le Amministrazioni in indirizzo potranno ovviamente acquisire ulteriori specifiche informazioni sulle
attività svolte o previste rivolgendosi direttamente all’Istituto scolastico ricadente nel proprio territorio
che ha sottoscritto l’allegato accordo di rete RESISM. Visto l’interesse finora riscontrato tra i numerosi
fruitori delle iniziative già svolte, è auspicio condiviso dai Dirigenti scolastici degli otto Istituti aderenti
che le Amministrazioni in indirizzo vorranno proporre idonee e concrete modalità collaborative per la
migliore e più estesa attuazione dell’accordo di rete in oggetto.
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.

Prof. Salvatore Grillo
Dirigente Scolastico dell’IIS Aldini Valeriani – Sirani
Capofila della “Rete RESISM” per il triennio 2015-2017

Allegato n. 1
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