Verbale della seduta del Comitato di RETE del 11 Aprile 2008
Il giorno 11 del mese di Aprile dell’anno 2008, nei locali dell’Istituto Liceo Scientifico “L. Da
Vinci” di Treviso, alle ore 17.30, si riunisce il Comitato di Rete L.E.S. per discutere i seguenti
argomenti all’ordine del giorno :
♠ Valutazione proposte di aggiornamento
♠ Programmazione seminario/convegno febbraio 2009
♠ Delibera relativa all’accettazione della Scuola Media “A. Serena” come scuola della Rete
LES
♠ Varie
Presiede il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L. Da Vinci, prof.ssa M. Giuseppina
Vincitorio, presidente della Rete L.E.S.
Sono presenti (v. firma presenze)
ed il Dirigente Scolastico prof. Paolo Lucchi.
E’ presente, in qualità di uditore, il Dirigente della Scuola media “A. Serena”.
Verbalizza la prof. Rita Billio,coordinatrice della Rete.
La seduta si apre con l’intervento della prof.ssa Billio.
Viene fatta un’analisi sulle attività proposte dal gruppo di aggiornamento
Il giudizio unanime risulta positivo, sia per quanto concerne gli interventi del 16 gennaio
(Ispettore S. Quaglia- Prof. F. Minosso), sia per quanto riguarda le attività del 17 marzo (dott. E.
Miotto- Prof. E. Balzano). Punto di forza della proposta è stato sicuramente quello di offrire
stimoli, occasioni di riflessione su tematiche di ampio respiro. Appare dunque necessario
continuare a lavorare in questa direzione, offrendo ai componenti della Rete ulteriori occasioni
di scambio e di approfondimento, su tematiche di comune interesse.
La coordinatrice mette in evidenza alcuni problemi relativi sia all’organizzazione che alla
conduzione delle attività :
♠ risulta abbastanza difficoltoso rispondere alle esigenze dei vari ordini di scuola, sia per
contenuti che per modalità d’approccio
♠ la collaborazione tra referenti e gruppo di aggiornamento dovrebbe essere più
produttiva, affinché le attività possano rispondere adeguatamente ai bisogni
♠ la partecipazione ai momenti di aggiornamento deve essere più capillare
Interviene il Dirigente Scolastico, prof. P. Lucchi. E’ necessario che i Dirigenti Scolastici della
Rete si incontrino per concordare un comportamento comune al fine di favorire la
partecipazione dei docenti alle attività di aggiornamento proposte dalla Rete.
La prof.ssa MG Coassin, nell’ambito della collaborazione tra referenti, ribadisce l’esigenza di
creare occasioni di lavoro più centrate sulla RICERCA-AZIONE, in cui sicuramente il docente trova
maggior motivazione e stimolo.
In tale contesto appare opportuno programmare un seminario- convegno il prossimo anno
scolastico, sulle tematiche già evidenziate nei precedenti Comitati.
In particolare l’ AMBIENTE, visto come RISORSA e come SVILUPPO SOSTENIBILE.
Le attività potrebbero essere proposte alla fine di febbraio, suddivise come segue :
giovedì pomeriggio- venerdì intera giornata- sabato mattina
Il Comitato approva all’unanimità ed incarica le responsabili dell’aggiornamento, R. Billio, S.
Turra, L. Zottarel, V. Casellato di progettare gli incontri e di prendere i contatti.
L’insegnante V. Casellato dichiara di non essere più disponibile a far parte del gruppo di
aggiornamento.
Esauriti i punti 1 e 2 all’o.d.g. si passa al punto 3.
La scuola media “A. Serena” viene accettata con voto unanime come componente della Rete, a
partire dall’anno scolastico 2008-2009. Seguirà l’iter burocratico.
Tra le varie emerge quanto segue :
- la docente V. Casellato chiede che venga modificato quanto deliberato nel Comitato del mese
di settembre, relativamente agli interventi nelle singole scuole da parte dei referenti della Rete,
in qualità di esperti :

Gli interventi nelle singole scuole da parte dei referenti della Rete, in qualità di esperti,
devono essere a carico delle singole Scuole.
Non emergono obiezioni da parte dei referenti
- la Presidente della Rete LES, prof.ssa M.G. Vincitorio, chiede che venga redatto un elenco di
docenti, con relative competenze, al fine di favorire le attività di scambio all’interno della Rete
stessa
- la docente P. Magnani sottolinea la necessità che le attività nelle singole scuole vengano
documentate accuratamente, al fine di creare un archivio dati efficace. In tale contesto emerge
la necessità di elaborare un formato comune
- la prof.ssa S. Turra propone l’acquisto della pubblicazione “Taking Science” con i fondi della
Rete
Al termine della discussione, la seduta viene sciolta alle 19.15.
Il Verbalizzante
Rita Billio

Il Presidente
M. Giuseppina Vincitorio

