“Tavolo Scolastico” locale per le politiche scolastiche è stato costituito dal 2009
al fine di definire criteri comuni per l’offerta di servizi di interesse comunale e
sovracomunale e la mesa in atto di servizi ( Organizzazione serate orientamento ecc) a
cui partecipano i rappresentanti dei Comuni, delle Scuole statali e paritarie, dei Centri di
Formazione Professionale e un rappresentante dell’Amministrazione della Provincia di
Monza e Brianza. il coordinamento del tavolo scolastico è stato inserito nella gestione di
Offertasociale con due figure, una rappresentante il mondo della scuola e l’altra il mondo
dei comuni, supportate da una segreteria.
IL tavolo scolastico è finanziato dai Comuni del Vimercatese.

“Orientarete” è un tavolo tecnico integrato è formato da un referente per scuola
secondaria di primo e secondo grado, CTP, oltre a rappresentanti del Comune di
Vimercate -CIPScuola,
AFOL,
SIL Adolescenti-Offertasociale, Scuola Laboratorio,
Cooperativa Aeris, Progetto Spazio Giovani, centro di Formazione professionale ECFOP
Enaip-Vimercate. Tale gruppo di lavoro sta operando con l’intento di individuare,
progettare e valutare percorsi e interventi finalizzati a sostenere, orientare e
accompagnare gli studenti nelle fasi di transizione nei percorsi di istruzione/formazione, in
un’ottica di integrazione e di valorizzazione delle esperienze già presenti nel territorio.
“TreVi” Accordo di rete
sottoscritto dalle
Istituzioni scolastiche autonome
del
lVimercatese e Trezzese con sede presso . l’Istituto Comprensivo di Ornago. Con le
seguenti finalità:perseguire gli obiettivi comuni atti a promuovere e realizzare l’autonomia
didattica-organizzativa, porsi come soggetto che si rapporta con gli Enti Locali, con gli
Enti pubblici e privati
GRUPPO TANTI MONDI, UNA COMUNITA’: formato da un rappresentante degli istituti
del primo e secondo ciclo e del CTP del Vimercatese e Trezzese . Si occupa di
promuovere in rete attività inclusive per gli alunni stranieri e mettere in atto strumenti per
l’accoglienza ei laboratori linguistici…
In particolare le referenti delle scuole superiori
partecipano attivamente nei progetti
territoriali ( MIL PASOS, TWIN – TEEN TO WIN)
………

