
LE RETI 

 

L’I. C. “G. Boine ” prosegue il lavoro in collaborazione con altre scuole della provincia di Imperia, 

partecipando  a reti scolastiche attivate nei precedenti anni con diverse finalità: 

• “La rete dei saperi”  

• “La Rete di ambito 7”  

• “La rete di ambito 8”  

• “La rete “SicurIMP”  

• rete REDIGE 

• “MUSICARTE” 

 

La Rete dei Saperi  

“La rete dei saperi” vede la collaborazione dei seguenti istituti scolastici: IC Diano Marina, IC M. 

Novaro, IC N.Sauro Imperia, IC Littardi Imperia, IC Boine Imperia, IC Pieve Di Teco-Pontedassio. 

Il lavoro delle varie scuole è finalizzato a rendere operativi i dettami delle Nuove Indicazioni, 

attraverso progetti mirati a produrre innovazione in ambito metodologico e didattico, rispetto alle 

discipline dei curricoli. Per l’a.s. 2017/2018 l’I.C. “G. Boine” parteciperà ad un percorso di 

formazione per i docenti della scuola dell’infanzia intitolato “Progettare nella scuola dell’infanzia: 

costruire un’UDA”. 

 

La Rete ambito 7 

Anche questa rete, istituita tra gli istituti comprensivi del ponente ligure e con l’I.C. Sanremo 

Levante come scuola capofila, si pone come principale finalità quella di trovare soluzioni   sempre 

più efficaci sul piano metodologico-didattico, tenendo conto delle Nuove Indicazioni, delle diverse 

condizioni sociocuclturali degli studenti e del mutevole scenario socioeconomico che la realtà 

odierna ci presenta a livello locale e globale. In particolare, le esperienze educative saranno mirate a 

produrre, negli alunni, competenze utili nel proseguimento della carriere scolastica e nella 

comunicazione, rispetto ai diversi contesti che la realtà ci offre.   

 

La Rete ambito 8 

Questa rete, costituita con l’ISS “Ruffini” di Imperia, ha come scopo principale quello di 

promuovere e realizzare la formazione degli insegnanti, organizzando percorsi formativi e 

finanziando corsi di aggiornamento richiesti dalle scuole della rete che hanno evidenziato esigenze 

specifiche in determinati settori educativi. 

 

SicurIMP   

Vari istituti scolastici della provincia di Imperia realizzano la rete “SicurImp”, con l’ Istituto 

Comprensivo Cavour di Ventimiglia come capofila. Le iniziative programmate hanno come 

principale finalità quella di promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione di figure 

sensibili (antincendio/ Primo soccorso/ RLS) e la formazione personale scolastico (formazione 



generale/formazione specifica/formazione preposti) delle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia . 

 

Redige 

La rete è nata con lo scopo di connettere le scuole del levante per condividere esperienze didattiche 

innovative e fare formazione, ottimizzando le risorse. 

 

Musicarte 

La rete, formata nell’a. s. 2018/19, è nata per dar vita a progetti in campo artistico-musicale 

finalizzati alla conoscenza di tali linguaggi e all’inclusione degli alunni nel contesto scolastico.  

 

Rete Boine-Littardi 

L’Istituto Comprensivo Boine ha attivato, già a partire dall’anno scolastico 2009/2010, un accordo 

di rete con l’Istituto Comprensivo Littardi, che prosegue anche quest’anno con il progetto “Lingua 

inglese: ket, fluency course, kangourou”.  

 

L' I.C. Boine, sulla base di specifiche convenzioni riferite a percorsi per le competenze trasversali e 

di orientamento, è disponibile ad accogliere studenti degli istituti scolastici superiori del territorio 

per attività coerenti con le finalità della scuola 
 

 


