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Barbarano Mossano, 31 ottobre 2019
I Dirigenti degli Istituti della Rete “Scuole in concerto”
I Referenti degli Istituti della Rete “Scuole in concerto”
OGGETTO: comunicazioni e attività della Rete
Con riferimento a quanto deliberato nell’Assemblea della Rete del 22 ottobre
2019, porto all’attenzione quanto segue:
-

allego il verbale della seduta del 22/10/2019 con richiesta di segnalare
eventuali inesattezze;

-

ricordo che il nuovo Direttivo è così costituito:

-

Dott.ssa Manuela Scotaccia – Dirigente I.C. “G. Cescato” di Malo
Dott.ssa Maria Pastrello – Dirigente I.C. “R. Fabiani” di Barbarano Mossano
(Capofila)
Dott.ssa Isabella Bartolone - I.C. 7 di Vicenza
Dott.ssa Agnese Iaccarino - I.C. “Manzoni” di Creazzo
Prof. Silvio Cavaliere – Docente I.C. 2 “G. Parise” di Arzignano
Prof. Matteo Travaglia – Docente I.C. “A. Fogazzaro” di Noventa
Vicentina
Prof. Giuseppe Maderni – Docente L. C. “A. Pigafetta” di Vicenza.

-

allego l’Accordo di Rete in vigore con richiesta di attenta lettura per
valutare un’eventuale revisione nella prossima Assemblea;

-

chiedo di versare la quota di adesione alla Rete, per il corrente anno
scolastico, pari a euro 100,00, entro il 10/12/2019 (IBAN IT 77 L 03069 05736
100000046001 – Codice Tesoreria 226 – Conto Tesoreria 317918)

-

chiedo di comunicare entro il 16/11/2019 i nominativi dei dirigenti e
docenti disponibili a far parte del Gruppo di lavoro per la condivisione di
buone
pratiche
e
per
la
stesura
di
Linee
guida
(segreteria@icsbarbarano.it – all’attenzione del sig. Attilio);

-

si trasmettono i documenti relativi al progetto FlauViEnsemble, compresa
la partitura Suite Schiaccianoci, da portare all’attenzione dei docenti di
flauto. Si precisa che per l’adesione i nominativi degli alunni devono
essere
comunicati
entro
il
6/11/2019
all'indirizzo
pilastro@ic10vicenza.edu.it. Inoltre le scuole sono invitate a proporsi
come sede delle prove (comunicazione entro il 6/11/2019 all'indirizzo
pilastro@ic10vicenza.edu.it.

A disposizione per chiarimenti, ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti

