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1. Quali Istituti possono fare richiesta di adesione a Rete Orione? 

Possono fare richiesta di adesione a Rete Orione gli Istituti Secondari di Primo Grado, gli 

Istituti Secondari di Secondo grado e i Centri di Formazione Professionale della Provincia di 

Treviso. 

2. Possono aderire solo gli Istituti Statali? 

No. Possono aderire, gli Istituti Statali e gli Istituti Paritari. 

3. Chi deve inviare la richiesta? 

La richiesta deve essere inviata dal Dirigente Scolastico/Direttore dell’Istituto. 

4. La richiesta deve essere approvata? 

Si. La richiesta deve essere approvata dall’Assemblea di Rete. 

5. Posso inviare la richiesta ad A.S. in corso? 

Si, la richiesta può essere inoltrata ed approvata dall’Assemblea di Rete ad A.S. in corso 

esclusivamente per l’A.S. successivo a quello della richiesta. Non è possibile, per l’Istituto 

che presenta richiesta,  partecipare alle attività già programmate per l’A.S. in corso. 

6. La richiesta prevede la sottoscrizione di un regolamento?  

Si, la richiesta prevede la sottoscrizione di una Convenzione di Rete che sarà inviata 

all’Istituto che inoltra la richiesta di adesione. 

7. Cosa bisogna fare per richiedere l’adesione a Rete Orione? 

Inviare a Rete Orione la richiesta della modulistica attraverso l’apposito FORM online 

presente sul sito internet della Rete www.reteorione.net. Compilare e rinviare la 

documentazione ricevuta. Approvata la richiesta da parte dell’Assemblea di Rete, sarà 

formalizzata l’iscrizione. 

8. È possibile inviare la richiesta via email? 

Si, è possibile inviare la richiesta via email all’indirizzo reteorione@gmail.com o contattare 

telefonicamente Rete Orione. 
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