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L’attività dell’Istituto si svolge in un fitto intreccio di collaborazioni esterne, spesso regolate da accordi di rete o
protocolli di intesa. Alcune di queste collaborazioni hanno carattere permanente e orientano le pianificazioni
dell’Istituto anche in settori strategici. Tra le collaborazioni permanenti, si segnalano:
La rete tra gli Istituti Comprensivi della Vallagarina, volta a promuovere progetti ed iniziative comuni,
coerenti con le esigenze e con le potenzialità offerte dal territorio.
La rete tra tutte le scuole facenti parte della comunità della Vallagarina, volta soprattutto a pianificare le
azioni di orientamento degli studenti nel passaggio dal Primo al Secondo ciclo.
Il Protocollo d’intesa tra l’Istituto Comprensivo di Mori – Brentonico, l’Istituto Comprensivo di Avio e l’Istituto
Comprensivo di Ala per la condivisione e la costruzione comune nell’ambito dell’intercultura e
dell’integrazione, nonché per l’attivazione di un Laboratorio di Autoformazione rivolto agli insegnanti.
L’Istituto inoltre stipula normalmente protocolli, convenzioni, accordi con scuole, enti, associazioni, di carattere
temporaneo e finalizzati alla gestione di specifici progetti formativi. Tra i principali partners si segnalano i Comuni
di Mori, di Brentonico e di Ronso – Chienis, la Cassa Rurale Alto Garda, il Centro Milllevoci, CINFORMI, l’Università
degli Studi di Trento – facoltà di Scienze Cognitive e della Formazione, il Museo Civico di Rovereto. Specifiche
convenzioni sono stipulate con Università e con Istituti Secondari del Secondo Ciclo e riguardano attività di stage e
di tirocinio presso il nostro istituto di studenti universitari e di studenti superiori
Tale modalità è in grado di potenziare l’offerta formativa con risparmio di risorse, e continuerà pertanto ad essere
utilizzata ovunque se ne riscontrerà la possibilità e l’efficacia.
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