
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Rete F.A.R.O. accompagna gli operatori della Scuola nei processi innovativi e 
collabora con altre Reti nel coordinamento "Rete delle Reti" costituita dalle Reti SIRQ 
(Torino), AUMIRE (Ancona), AICQ EDUCATION (Bologna), LISACA (Salerno) e 
AMICO (Bologna). 
Le Reti aderenti mettono a disposizione le loro periodiche attività offrendo un quadro 
complessivo utile per chi desidera essere aggiornato e seguire i processi innovativi con 
consapevolezza.  

Le attività̀ della Rete F.A.R.O. sono riservate alle Scuole o ai soggetti individualmente 
iscritti (dirigenti scolastici, dsga, docenti, non docenti, esperti e genitori).  

Per partecipare alle Attività̀ della Rete, ricevere il materiale formativo e, al termine del 
percorso, l'Attestato di frequenza è necessario:  

1. iscriversi alla Rete FARO (se ancora non lo aveste fatto), secondo una delle due 
seguenti modalità̀:  

a)  Per le Scuole:   

1) inviare l'Accordo di Rete firmato digitalmente all’email 
sric84000x@pec.istruzione.it.  

	
1° Istituto Comprensivo di Melilli 

Via Matteotti, 41  - 96010 MELILLI (SR)	 
Scuola Coordinatrice Rete F.A.R.O. 

	



2) Effettuare versamento di € 50,00 - Quota di adesione alla rete Faro - o tramite 
Bonifico sul conto corrente bancario IBAN: IT17N0503684730CC0711648204 o 
tramite versamento sul conto corrente postale n. 43472380, intestato al 1° Istituto 
Comprensivo di Melilli via G.Matteotti, 41 96010 Melilli (SR) specificando o nel 
bonifico bancario o nel conto corrente postale la seguente causale: Quota di adesione 
progetto Faro anno scolastico 2018-2019 e il codice meccanografico della scuola 
aderente. 

b) Per singoli dirigenti scolastici, dsga, docenti, non docenti, esperti e genitori di 
Scuole non aderenti alla Rete FARO: 

1)  Inviare l'Accordo sottoscritto con fotocopia carta di identità all’email 
sric84000x@pec.istruzione.it.. 

2) Effettuare versamento di € 20,00 - Quota di adesione singola alla rete Faro - o 
tramite Bonifico sul conto corrente bancario IBAN: 
IT17N0503684730CC0711648204 o tramite versamento sul conto corrente postale n. 
43472380, intestato al 1° Istituto Comprensivo di Melilli via G.Matteotti, 41 96010 
Melilli (SR) specificando o nel bonifico bancario o nel conto corrente postale la 
seguente causale: Quota di adesione progetto Faro anno scolastico 2018-2019 e il 
nome e cognome del persona aderente alla rete. 

Per eventuali informazioni: 

Tel. 3333174990 (anche WhatsApp) E- mail: sepulvi@gmail.com  

Tel 3289215089 (anche WhatsApp) E- mail: sepulvi@gmail.com 

Vi aspettiamo!  

Coordinamento Rete FARO – Esperto Processi Formativi dott. Sebastiano Pulvirenti 
Scuola Coordinatrice IC "G.E. Rizzo" di Melilli (Siracusa) - DS Angela Fontana  

	


