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 Protocollo e data come da stringa in alto 

 
  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  

della provincia di Vicenza 
e p.c.  alla Coordinatrice del Servizio Ispettivo Laura Donà  
             dell’ USR del Veneto 

 
 
Oggetto: Invio Accordo di rete e allegati per la costituzione della Rete delle Scuole dell’Infanzia Statali di Vicenza 
 
L’Ufficio Scolastico di Vicenza, come anticipato nella Conferenza di Servizio tenutasi 1° dicembre 2021 e nell’ 
incontro di costituzione delle Rete Infanzia Vicenza tenutosi il 10 gennaio 2022 con l’intervento della dott.ssa Donà- 
Coordinatrice dell’Ufficio Ispettivo dell’USR Veneto e del dott. Formaggio- Dirigente dell’UAT di Vicenza- 

propone la costituzione della suddetta rete e invia l’Accordo di Rete e gli allegati 1 e 2 da sottoscrivere con firma 
digitale e reinviare entro il 31 gennaio 2022 al seguente indirizzo: reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it 

Si ricorda, inoltre, che dovrà essere comunicato il nominativo e il riferimento gmail istituzionale di un docente di 
scuola dell’infanzia individuato e nominato come referente di plesso per la rete che farà parte del gruppo di lavoro 

La dirigente Dott.ssa Manuela Scotaccia della scuola capofila di rete IC Ciscato di Malo e la referente per il sistema 
integrato 0\6 dell’UAT di Vicenza dott.ssa Lilly Carollo si rendono disponibili per ulteriori chiarimenti ai seguenti 
contatti: 
 
mail reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it       tel. 0444/251144          
 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 
         Dott. Carlo Alberto Formaggio 
         (documento firmato digitalmente) 
 
 
Allegati:   Accordo di rete 

   ALLEGATO 1    Elenco Istituti Comprensivi  
   ALLEGATO 2    Scheda tecnica  
 
Per informazioni     mail reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it       tel. 0444/251144          

 

 
Referente del procedimento:  
Carollo Lilly  
Referente provinciale Sistema Integrato 0 -6  UAT Vicenza   mail: lilly.carollo@posta.istruzione.it  
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