
  

 

 

 

 

Rete nazionale Inventio 

Procedura di adesione 2022-2023 

 

L’adesione alla Rete Nazionale Inventio prevede 5 fasi:  

1. fase conoscitiva 

2. fase istruttoria e di adesione  

3. fase preparatoria  

4. fase di attuazione e inaugurazione 

5. fase di prosecuzione 

  

1^ Fase CONOSCITIVA 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORMALE  

a. Il Modulo per comunicare la Manifestazione di Interesse formale da parte di un’istituzione 

scolastica per aderire alla Rete Nazionale Inventio (vedi Suballegato A del presente 

documento - ‘Modulo manifestazione interesse’), deve essere inviato entro il 15 luglio 

2022 all'indirizzo mail inventio@filoedu.com, su carta intestata della scuola e sottoscritto 

dal Dirigente scolastico. 

b. Contemporaneamente, l’istituzione scolastica invia il seguente modulo Google compilato 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeapxKVg_r7OkugDmgYDfnELqWreyHkr

SYEddARsB-w7Tfccg/viewform?usp=pp_url)  per la registrazione dei dati anagrafici. 

c. Una volta ricevuto il documento e il modulo Google, la Direzione Nazionale individua la 

persona che curerà un incontro di presentazione presso la scuola richiedente, che, 

successivamente, prenderà contatto con il Docente Referente Inventio. 

2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

a. L’incontro di presentazione, da programmare entro il 31 agosto, prevede la presenza del 

Dirigente Scolastico, del Docente Referente e di tutti i docenti delle classi coinvolte. Vi 

possono partecipare anche altri docenti interessati. Durante l’incontro, della durata di circa 

2 ore, viene illustrato il Progetto Inventio e sono fornite tutte le informazioni necessarie 

sulla Rete Nazionale e sul percorso per l'attuazione del Curricolo. L’incontro è organizzato 

dall’Istituzione Scolastica, che concorda date, orari e modalità (in presenza, online, ecc.) 

con la persona incaricata dalla Direzione Nazionale per la presentazione. 

b. Una volta confermato l’interesse da parte dell’Istituzione Scolastica di aderire alla Rete, la 

Direzione Nazionale invia alla scuola i documenti necessari: Accordo di Rete, Allegato 1 

(“Procedura di adesione” e relativi Suballegati A e B), Allegato 2 (‘Curricolo’), Allegato 

3 (‘I 10 impegni del Dirigente’) e Allegato 4 (‘I 10 impegni dei Docenti’). 
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2^ Fase ISTRUTTORIA e di ADESIONE  

1. DELIBERA 

Il Consiglio di Istituto delibera l’adesione alla Rete Nazionale. La delibera prevede anche 

l’inserimento del Progetto Inventio nel Piano dell’Offerta Formativa e l’indicazione della/e 

sezione/i in cui si intende attivare il Progetto. 

2. ACCORDO DI RETE 

L'Accordo di Rete viene sottoscritto dal Dirigente scolastico. Nell’Accordo di Rete è prevista 

l’assunzione di quanto indicato nel ‘Curricolo’ (Allegato 2), ne ‘I 10 impegni del Dirigente’ 

(Allegato 3) e ne ‘I 10 impegni dei Docenti’ (Allegato 4). 

3. INVIO DOCUMENTAZIONE 

La domanda di adesione alla Rete consiste nell’invio alla Direzione Nazionale 

(inventio@filoedu.com) e alla Scuola Capofila di una copia della delibera del Consiglio 

d’Istituto e di una copia dell’Accordo di Rete firmato. La domanda di adesione deve essere 

inviata  entro il 30 settembre 2022, in maniera che sia possibile, per la Direzione Nazionale, 

valutare le condizioni per l’attuazione del Progetto, portare a compimento il percorso di 

adesione e organizzare la formazione dei docenti in tempo utile per avviare, nel medesimo anno 

scolastico,  l’attuazione del Curricolo nelle classi coinvolte. 

4. ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE 

NAZIONALE. 

a. Valutate le condizioni per l’attuazione del Progetto nell’Istituzione Scolastica richiedente 

(la disponibilità sul territorio di un Esperto, il reperimento delle risorse finanziarie esterne, 

ecc.), la Direzione Nazionale delibera sull’accettazione della richiesta. La delibera 

avverrà entro il 15 ottobre 2022. 

b. La Direzione Nazionale informa l’Istituzione scolastica dell’esito della richiesta di 

adesione. 

c. In caso di esito positivo, dunque di accettazione della richiesta, l’Istituzione scolastica 

corrisponde la quota annuale all’Istituto Capofila, come previsto dall’Accordo di Rete. Il 

pagamento della quota annuale è da corrispondere entro il 15 novembre 2022. 

3^ Fase PREPARATORIA  

1. FORMAZIONE INSEGNANTI 

I Docenti coinvolti partecipano al Corso di Formazione online (della durata complessiva di 20 

ore, di cui 12 di lezione, 4 di progettazione individuale e 4 di sperimentazione in classe), 

introduttivo al Curricolo e alle pratiche filosofiche, previsto per l’avvio e l’attuazione del 

Curricolo. Il corso (denominato ‘Inventio. La Filosofia nell’istruzione tecnica e professionale’) 

sarà disponibile, previa approvazione, sulla Piattaforma S.O.F.I.A. a partire da settembre, 

dunque acquistabile mediante la Carta del Docente. Nel caso in cui il corso non venga approvato 

dalla Piattaforma S.O.F.I.A, la partecipazione al corso sarà opzionale. 

Il corso avrà luogo tra ottobre e novembre 2022. 

2. DISTRIBUZIONE ORARIA DEL CURRICOLO 

Nel primo Consiglio di Classe utile delle classi coinvolte, viene deliberata la distribuzione 

oraria delle 24 ore del Curricolo e delineata una proposta di calendario. 

3. ASSEMBLEA DEI DIRIGENTI 

Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica aderente partecipa all’Assemblea Nazionale dei 

Dirigenti in occasione della quale verrà approvato il bilancio consuntivo delle attività svolte, il 

bilancio preventivo per l’anno successivo e la programmazione generale delle attività; inoltre, 

verranno proposte eventuali modifiche all’Accordo di Rete, da attuare per l’anno scolastico 

successivo, le quali saranno poi prese in esame dal Gruppo Fondatore. L’Assemblea Nazionale 

sarà convocata entro il 30 novembre 2022.  
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4^ Fase di ATTUAZIONE e INAUGURAZIONE. 

1. CO-PROGETTAZIONE 

Entro il 30 novembre 2022, Esperto e Docente Referente prendono contatto per organizzare 

uno o più momenti di co-progettazione insieme agli altri docenti coinvolti. In quell’occasione, 

stabiliranno il calendario definitivo degli interventi, che terrà conto della bozza proposta dal 

Consiglio di Classe. 

2. AVVIO DEL CURRICOLO 

A partire dal mese di dicembre, viene avviato il Curricolo nella/e classe/i prima/e della/e 

sezione/i su cui si è espressa la delibera del Consiglio di Istituto. 

3. EVENTO DI INAUGURAZIONE 

All’avvio del Curricolo, l’Istituzione scolastica è tenuta a inaugurare il pieno ingresso nella 

Rete Nazionale Inventio con una manifestazione ufficiale alla presenza delle autorità locali, 

delle famiglie, dell’Esperto, del Coordinatore nazionale della Rete o di un membro del Gruppo 

Fondatore. 

4. CONCLUSIONE PRIMO ANNO 

Il Curricolo del primo anno si concluderà entro il 31 maggio 2023. 

7. Fase di PROSECUZIONE  

Negli anni successivi al primo, l’Istituzione scolastica è impegnata a garantire:  

a. il pagamento della quota annuale; 

b. l’attuazione del Curricolo nelle classi successive della medesima/e sezione/i finché non giunge 

a regime nella classe quinta; 

c. il mantenimento del Curricolo per tutte e cinque le annualità nella/e sezione/i individuata/e fino 

all’adesione alla Rete dell’Istituzione Scolastica; 

d. la partecipazione dei docenti coinvolti a eventuali corsi di aggiornamento; 

e. il coinvolgimento progressivo degli altri insegnanti del Collegio Docenti; 

f. la partecipazione agli incontri e agli eventi regionali e nazionali del Progetto Inventio;  

g. in caso di necessità e di richiesta, l'affiancamento di un tutor Inventio (membro del Gruppo 

Fondatore o da esso delegato) nella veste di consulente, la cui azione può avvenire a distanza o 

in presenza; 

h. tutte le azioni di miglioramento pianificate dal Gruppo Fondatore e comunicate alle Istituzioni 

scolastiche aderenti alla Rete. 

I nuovi docenti  

Per i docenti provenienti da trasferimento, di nuova nomina o supplenti annuali che appartengono al 

Consiglio di Classe delle classi coinvolte nel Progetto Inventio, occorre prevedere un’azione di 

tutoraggio e di accompagnamento predisposta dal Docente Referente Inventio di istituto. 

 

Cronoprogramma procedura di adesione 

Una sintesi di tutte le tempistiche da rispettare per aderire alla Rete per l’anno scolastico 2022-2023 

è disponibile in forma di grafico nel Suballegato B del presente documento (‘Cronoprogramma 

adesione 2022-2023’). 


