Verbale della riunione del GRUPPO di GESTIONE della RETE LES
Il giorno 9 dicembre 2008, alle ore 17.30 si è riunito il Gruppo di Gestione della Rete
LES, presso i locali del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Treviso, scuola capofila.
Sono presenti, su convocazione diretta, il Presidente, M.G. Vincitorio, il Coordinatore R.
Billio, le insegnanti P. Magnani,V. Cesellato,L. Bari, O.
Zangiacomi.
Presiede il Presidente. Coordina e verbalizza il coordinatore della Rete.
Apre l’incontro la prof.ssa Billio.
A. Presentazione alle docenti ed al Presidente bozza di Organigramma per la gestione
futura della Rete (allegato 1.)
B. Analisi delle attività di aggiornamento.
E’ convinzione comune che la modalità scelta negli ultimi incontri, modalità in cui si
sono privilegiati momenti di scambio di esperienze/percorsi è quella da privilegiare.
In tale ottica, il gruppo formula la seguente proposta :
TEMA : Energia
OBIETTIVO : Creazione di percorsi verticali
PERIODO : MARZO 2009
MODALITA’ :
Proposta di due incontri, così articolati :
17 Marzo Liceo Da Vinci 17.00-19.00
Incontro organizzato in gruppi, distinti per ordine di scuola, coordinati da un docente
per ogni gruppo. In tale occasione verranno raccolte esperienze, percorsi, inerenti la
tematica scelta
L’incontro sarà aperto a tutti i docenti della Rete
31 Marzo Liceo Da Vinci 17.00-19.00
Presentazione/sintesi di quanto emerso nel precedente incontro, a cura del docente
coordinatore di ogni gruppo.
L’incontro sarà aperto a tutti i docenti della Rete
C. X ed. della Mostra “Esperimenti per pensare” : Inaugurazione e procedura
concorsuale
Si procede all’analisi della bozza relativa alla procedura concorsuale, abbinata alla X ed.
della Mostra. Segue discussione per apportare alcune modifiche. Il bando del concorso,
nella sua stesura definitiva, verrà presentato nel prossimo Comitato di Rete.
L’apertura della Mostra verrà preceduta da un evento di inaugurazione e si concluderà
con la premiazione degli esperimenti, presentati dagli insegnanti che ne hanno curato la
preparazione e l’esecuzione.
D. Il Gruppo di Gestione propone la prossima convocazione del Comitato di Rete per il
giorno 13 gennaio 2009, alle ore 17.00, presso i locali del Liceo Scientifico L. Da Vinci di
Treviso, scuola capofila.

