Prot. n. 95

Roma, 02/10/2019
Al Direttivo
Ai Dirigenti della rete RENISA
Ai DSGA della rete RENISA

OGGETTO: Applicazione art. 14, lett. a), dell’Accordo di Rete. Costituzione Consulta dei
Docenti di Rete.

Cari Colleghi,
il percorso di ampliamento e consolidamento della nostra Rete nazionale è giunto ad una fase
ormai matura. Numerosi sono stati i processi, le attività e le iniziative posti in essere dalla sua
costituzione (2011) ad oggi e possiamo vantare un’aggregazione ampia, capillare e fortemente
radicata nel territorio nazionale con 20 Reti territoriali/indirizzo aderenti, per un totale di oltre 220
istituzioni scolastiche.
Le attività e le iniziative svolte fino ad oggi hanno spaziato su molti aspetti e dimensioni della vita
dei nostri istituti agrari: gestione delle Aziende agrarie, gestione amministrativo-contabile,
sicurezza in Azienda, esami di Stato, Alternanza scuola/lavoro (ora PCTO), revisione degli
ordinamenti (riforma Tecnico e Professionale, quest’ultima ancora in corso), frequenti incontri di
formazione del personale e numerose attività convegnistiche. Abbiamo avuto importanti
interlocuzioni con il MIUR, il MIPAAF, gli Ordini e i Collegi professionali, le Associazioni di
categoria.
Iniziative, le suddette, attivate per impulso della scrivente Presidente e del Direttivo, ma condivise
e ampiamente partecipate da tutte le scuole aderenti.
L’attuale fase matura e consolidata di strutturazione di ReNIsA richiede tuttavia uno sforzo
ulteriore, volto a rendere effettivamente e stabilmente operativo l’organismo consultivo della
“Consulta dei Docenti di Rete” previsto dall’art. 14, lett. a), dell’Accordo di Rete con il compito
di formulare proposte nel settore della didattica e della formazione dei docenti. Organismo
costituito da “due docenti rappresentanti l’area di indirizzo designati da ciascuna Rete
associata alla ReNIsA, uno per il tecnico e uno per il professionale.”
A tal fine, ciascun Presidente/Coordinatore di Rete (regionale o di indirizzo) associata a ReNIsA
avrà cura di consultare/interpellare, nelle modalità autonomamente ritenute più idonee, le scuole
aderenti alla propria Rete al fine di designare i due Docenti in questione.
I nominativi e i dati anagrafici/professionali dei due Docenti designati da ciascuna Rete
regionale/indirizzo (come da scheda allegata) saranno comunicati alla scrivente entro il
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31.10.2019 all’indirizzo mail rmta06000e@istruzione.it, indicando in oggetto
Consulta dei Docenti di Rete Regione xxx”.

“Nominativi

E’ opportuno precisare che alla segreteria della Rete nazionale dovranno pervenire solo i
nominativi dei docenti designati da ciascuna Rete locale non già degli aspiranti candidati delle
varie scuole.
Conclusa la fase di designazione, sarà cura della scrivente programmare un incontro di
insediamento della Consulta dei Docenti e avviare una prima interlocuzione con il Direttivo.
Con viva cordialità.

La Presidente della RENISA
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegato: Scheda docenti
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