RAPPORTI CON ILTERRITORIO
L’Istituto Moreschi è impegnato a mantenere e incrementare le relazioni con il territorio a
tutti i livelli.
Progetti in rete
Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per la
realizzazione di attività didattiche, di ricerca e di formazione; di amministrazione e
contabilità; di acquisto di beni e servizi; e funzioni organizzative. L’istituto Moreschi ha
aderito alle seguenti reti:
• Rete MI2: accordo per ambito territoriale di riferimento in coerenza con le linee di
principio di politica scolastica del Miur, nonché con le linee guida e strategie proprie
di USR Lombardia, con ampia libertà di determinazione di priorità e realizzazione
progettuali. Tale rete ha permesso di realizzare parte della rete WIFi dell’Istituto
(a.s. 2016-2017).
• Porte aperte sul Web: comunità pratica promossa da USR Lombardia, nata nel
2003 per fornire aiuto e supporto alle scuole per la costruzione di siti scolastici
accessibili, cioè fruibili anche dalle persone con disabilità. E’ il punto di riferimento
per la realizzazione di siti web istituzionali rispettosi delle norme relative
all’accessibilità, alla trasparenza e agli altri obblighi normativi e fornisce supporto
continuo alle scuole che utilizzano i suoi modelli di sito. Organizza eventi di
formazione/aggiornamento/approfondimento.
• Coordinamento scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva (CPL):
l’Istituto ha potenziato il suo tradizionale impegno nella promozione della
conoscenza e della pratica delle norme fondamentali che regolano i rapporti tra le
persone associandosi alla rete del progetto “Per una educazione alla legalità e
cittadinanza, consapevole, attiva, permanente”, che vede la partecipazione di
importanti realtà del territorio milanese: tra gli altri, Libera Lombardia, Comune di
Milano, USR Lombardia, Casa della Carità, Scuola di Formazione “A. Caponnetto”
Università Statale di Milano – Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Regione
Lombardia. Referente: prof.ssa Graziano
• RETE PROMOS(S)I NELL’AMBITO DELLA MOBILITÀ STUDENTESCA: le scuole delle reti
PROMOS(S)I collaborano con l’associazione Intercultura per: sviluppare percorsi e
modelli condivisi per promuovere, sostenere, valutare e valorizzare i progetti di
mobilità internazionali coerentemente con quanto previsto dalla Nota MIUR 843 del
10 aprile 2013 denominata Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca
internazionale individuale; condividere strumenti utili al successo delle stesse, in
riferimento alla Carta Europea di Qualità per la Mobilità ;valutare le esperienze di
studio all’estero nella loro globalità, sostenendo la valutazione per competenze in
linea con l’EQS e valorizzandole nell’esame di stato.
• DOPO LE MAFIE: progetto che vede in rete diverse scuole di Milano e provincia
per valorizzare e gestire in modo partecipato i beni comuni confiscati alla
criminalità. Ideato dall’Associazione culturale e di promozione sociale CircolaCultura, Diritti e Idee in movimento
• ASAM (Associazione delle Scuole autonome milanesi)

