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Art. 1.  E’ costituita una Rete di Scuole, Enti ed Associazioni denominata “Scuole in rete 
per un mondo di solidarietà e Pace” organizzata secondo i 16 articoli del presente Statuto. 
 
Art. 2.  La sede della Rete è presso l’istituto capofila Istituto di Istruzione Superiore 
“Galilei-Tiziano” v. Gregorio XVI, n.33 a Belluno. 
L’ I.S.I.S. “G.Galilei”, capofila della Rete, si assume la responsabilità della sua gestione, sia 
dal punto di vista logistico che amministrativo. Mette a disposizione uno spazio apposito 
all’interno del proprio sito internet www.studentibelluno.it , dove è illustrato l’intero 
progetto, è possibile reperire le informazioni sugli eventi in programma, le schede per 
l’iscrizione a corsi, convegni, concorsi ecc. e vengono pubblicati i materiali prodotti dalle 
scuole collegate, in modo che le singole esperienze diventino patrimonio di tutti. 
Inoltre attraverso l’indirizzo di posta elettronica <scuoleinretebelluno at gmail.com> i 
soggetti della Rete possono interagire con il Coordinatore del progetto. 
L’eventuale decisione di cambiare l’istituto capofila viene assunta a maggioranza assoluta 
dei voti degli Istituti scolastici aderenti alla rete (in questo caso non hanno diritto di voto 
gli altri soggetti aderenti), nell’ultima riunione a conclusione dell’a.s. ed avrà decorrenza 
dal 1 settembre dell’a.s. successivo. Il nuovo Istituto capofila dovrà ottenere la 
maggioranza assoluta dei voti degli Istituti scolastici aderenti alla rete, non potendo gli 
altri soggetti esprimere in questo caso il voto, ma solo un parere consultivo. Ogni istituto 
avrà a disposizione un solo voto e sarà espresso dal dirigente o, in sostituzione, dal 
referente da lui delegato. 
 
Art. 3. La Rete ha come obiettivo la valorizzazione delle iniziative (nell’ambito 
dell’educazione alla Pace, ai diritti umani, alla cittadinanza attiva, alla cittadinanza 
europea, all’integrazione, alla corresponsabilità, alla mondialità e allo sviluppo sostenibile) 
dei singoli soggetti che la compongono, collegandole fra loro, favorendo lo scambio delle 
esperienze, la formazione, la realizzazione di manifestazioni ed attività comuni, il sostegno 
reciproco e la condivisione, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno. 
La Rete desidera inoltre supportare l’avvio di iniziative similari nei soggetti interessati sia a 
livello nazionale che internazionale. 
 
Art. 4.  Il Patrimonio della Rete è costituito dai contributi assegnati dalle Istituzioni, dagli 
sponsor, dai singoli componenti che la costituiscono e dai beni ricevuti in donazione.  
E’ auspicabile, a cura dei Coordinatori e dei referenti dei vari soggetti, incrementare il 
numero dei patrocini e dei contributi. 
 
Art. 5.  Possono aderire alla Rete le Scuole di primo e secondo grado, gli Enti pubblici e 
privati, le Associazioni che ne condividono gli obiettivi. 
Tale adesione avviene tramite sottoscrizione, da parte del Dirigente o Responsabile, del 
Protocollo d’Intesa, allegato allo Statuto, ha validità a tempo indeterminato e viene 
ratificata alla prima riunione della Rete (vedi art. 16). 
 
Ci si può iscrivere alla Rete, anche a titolo personale, tramite la compilazione 
dell’apposita scheda allegata.  
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Art. 6.   Gli organi della Rete sono: l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo. 
 
Art. 7.  Il Consiglio Direttivo, che amministra la Rete, resta in carica per un anno.  
Il Consiglio Direttivo (che nel seguito verrà chiamato semplicemente Consiglio), viene 
rinnovato, alla scadenza, dall’Assemblea Generale formata dai membri della Rete (art. 9). 
I membri del Consiglio attuale sono: 

 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila che è il Presidente 
 Il Docente Coordinatore che sostituisce il Presidente il caso di assenza 
 Eventualmente massimo due docenti facenti parte della Commissione del Progetto 

Rete (organismo interno alla scuola capofila formato dai docenti e dagli studenti 
animatori del progetto presso l’Istituto capofila, con funzioni di cooperare con il 
collaboratore), senza diritto di voto nel Consiglio 

 Un rappresentante per i genitori 
 Un rappresentante per le associazioni 
 Un rappresentante per gli Enti pubblici o privati 
 Un segretario scelto fra i presenti  
 Un docente referente per scuola 
 Uno studente referente per scuola 

In caso di dimissione o trasferimento di un componente, il Consiglio lo sostituisce alla 
prima riunione utile con convalida nel corso della prima Assemblea. 
 
Art. 8. Sono membri della Rete i membri del Consiglio, i rappresentanti degli Enti e delle 
Associazioni che vi fanno parte, tutte quelle persone (singoli docenti, genitori, ex studenti, 
volontari ecc.) la cui domanda di ammissione a diventare membri della Rete, presentata al 
Consiglio, sia stata accolta.  
I membri della Rete costituiscono l’ Assemblea Generale (che nel seguito verrà 
chiamata semplicemente Assemblea) 
Ogni scuola della Rete individua due suoi delegati (un docente ed uno studente), mentre i 
Genitori, gli Enti e le Associazioni individuano un loro delegato. I delegati partecipano 
all’Assemblea che si riunisce almeno una volta l’anno (all’inizio dell’anno scolastico per 
approvare il progetto di massima dell’anno in corso e il progetto definitivo dell’anno 
precedente). I membri dell’Assemblea possono essere sostituiti per delega ma ciascun 
membro non può ricevere più di tre deleghe. 
Su richiesta degli interessati e dietro approvazione del Consiglio, possono partecipare 
all’Assemblea, senza diritto di voto, anche più rappresentanti per ogni soggetto della Rete.  
I delegati sono convocati dal Consiglio mediante comunicazione scritta, anche via fax o 
posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.  
L’Assemblea può venire altresì convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei 
delegati, dal Presidente o dal Coordinatore in casi d’urgente necessità. 
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più 
uno dei DELEGATI. Ciascun delegato potra’ rappresentare altri delegati nel numero 
massimo di tre.   
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei 
delegati, presenti in proprio o per delega. 
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.  
Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
Art. 9. Il Presidente della Rete è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila. Egli 
rappresenta legalmente e pubblicamente la Rete nei confronti dei terzi ed in giudizio. 
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Il Presidente, per tramite del Coordinatore, cura l’esecuzione delle deliberazioni 
dell’Assemblea e del Consiglio. 
 
Art. 10. Il Presidente nomina, tra i docenti che fanno parte della Commissione del 
Progetto Rete dell’Istituto capofila, su indicazione del Consiglio e dell’Assemblea Generale 
che lo elegge, il Coordinatore della Rete. Il Coordinatore rappresenta il riferimento tecnico-
operativo per il Consiglio, l’Assemblea e per tutti i soggetti della Rete, cura i rapporti 
interni ed esterni alla Rete e presiede, in assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio e 
dell’Assemblea. 
 
Art. 11. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o del Coordinatore o su richiesta 
di almeno otto membri del Consiglio. Il Consiglio si riunisce comunque almeno due volte 
all’anno. Per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme del Codice Civile (art. 21) 
e del precedente art.8: in prima convocazione  è necessaria la presenza della maggioranza 
dei membri del Consiglio compresi i membri sostituiti per delega, mentre in seconda 
convocazione il Consiglio è valido qualunque sia il numero dei delegati, presenti in proprio 
o per delega, purché la convocazione sia stata inviata almeno 5 giorni prima mediante 
comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica. 
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto 
del Presidente o, in sua assenza, del Coordinatore. Il presidente nomina di volta in volta 
un segretario per la stesura di un apposito breve verbale che dovrà essere firmato dal 
segretario e dal Presidente. 
 
Art. 12. Al Consiglio competono le direttive generali, la gestione ordinaria e straordinaria, 
senza limitazioni. 
E’ compito del Consiglio dare attuazione al programma di massima approvato 
dall’Assemblea.  
 
Art. 13. Ogni scuola individua i propri rappresentanti in seno al Consiglio e all’Assemblea , 
l’Assemblea ratifica la loro nomina e delibera poi sulla nomina degli altri componenti del 
Consiglio. 
 
Art. 14. Il Presidente della scuola capofila (o in sua assenza il Coordinatore) deve 
presentare, nell’Assemblea di inizio d’anno, il progetto da pianificare e la relazione sulle 
attività svolte. Il progetto e la relazione dovranno ottenere l’approvazione dell’Assemblea 
Generale che, come in ogni altra delibera, avviene secondo le maggioranze previste 
dall’Art. 21 del Codice Civile. 
 
Art. 15. I soggetti che non fanno parte della Rete possono comunque partecipare alle sue 
iniziative, iscrivendosi alle varie iniziative secondo le modalità indicate. 
 
Art. 16. I soggetti o i membri che desiderano uscire dalla Rete possono presentare in 
qualsiasi momento domanda scritta (accompagnata, per quanto riguarda i soggetti, dalla 
restituzione del Protocollo d’Intesa originale), al Coordinatore della Rete. Tale domanda 
verrà ratificata alla prima riunione del Consiglio o dell’Assemblea. 
 
 
(I 16 articoli del presente Statuto sono trascritti in tre pagine) 


