Verbale della seduta del Comitato della Rete LES del 25 Giugno 2009
Il giorno 25 del mese di Giugno dell’anno 2009, 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 :
 Consuntivo Attività a.sc. 2008-2009 e relativa rendicontazione
 Convegno per il decennale della Rete
 Concorso “Energia ed Ambiente”
 Varie ed eventuali
Coordina la coordinatrice della Rete LES, prof. Rita Billio
Sono presenti i docenti(v. firma presenze) ed i Dirigenti, prof . M.G. Vincitorio e prof. M.
Grazio.
Verbalizza la prof. Rita Billio
La seduta si apre con il saluto del Presidente del Comitato, prof. M.G. Vincitorio, la quale chiede
di iniziare i lavori a partire dal punto 2, all’o.d.g.
Tale richiesta viene accolta e la Presidente riferisce ai convenuti quanto emerso dagli incontri
con i componenti del Gruppo di Gestione (v. bozza allegata al presente verbale). In particolare
viene premessa l’importanza di creare un’occasione di riflessione pubblica sull’educazione
scientifica e sulla pratica di laboratorio come strumento fondamentale per l’acquisizione e lo
sviluppo di competenze logico-deduttive.
Il Comitato, nella sua totalità, conviene sulla necessità/opportunità di progettare un evento che
abbia il duplice obiettivo di offrire spunti di riflessione per i docenti e per la cittadinanza e nel
contempo una finalità celebrativa per l’attività decennale della Rete.
Si analizza la bozza e si delibera quanto segue :
1. il Convegno si svolgerà il 16-17 ottobre o il 6-7 novembre, sulla base della disponibilità
dei relatori
2. il giornalista Pietro Greco sarà il relatore “di richiamo”, con funzione anche di
moderatore delle due giornate
3. il Comitato tecnico-scientifico, costituito da almeno un componente per ogni ordine di
scuola, coordinato dalla prof. R. Billio, avrà il compito di curare l’organizzazione
dell’evento
In particolare il Comitato tecnico scientifico sarà costituito da :
Billio Rita (coordinatore)
Ronfini Francesca- Zangiacomi Orietta (sc.secondaria II grado)
Coassin Maria Grazia-Sabbatini Francesca (sc. secondaria I grado)
Casellato Vanna (sc. Primaria)
Il primo incontro viene stabilito il 2 luglio alle 16.30, presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”
Terminata la discussione si passa al punto 3 all’o.d.g.
Interviene la prof. L. Bari mettendo in evidenza lo stato dei lavori in merito al Concorso “Energia
ed Ambiente”(v. allegato)
Per la composizione della giuria incaricata dell’analisi dei lavori si propongono i seguenti
nominativi :
Prof. Biasiotto-Prof. Dato-Prof. Mantengoli-Prof. Cavaggioni-Prof. Montanari- Dott. Bigardi o
altro referente del CSA-Dott. Miola o altro referente dell’USR
Verrà verificata la disponibilità dei singoli.
Per quanto attiene la premiazione, si delibera quanto segue :
1. verrà scelto un lavoro per ogni ordine di scuola
2. verranno proposte menzioni per lavori che otterranno ottimi punteggi in almeno uno degli
indicatori formulati dalla giuria
La definizione dei premi viene rinviata alla riunione di Settembre del Comitato, dopo la verifica
delle eventuali sponsorizzazioni e del badget disponibile.
Terminata la discussione si passa all’analisi del punto 1 all’o.d.g.
La prof. Billio analizza il resoconto a disposizione dei convenuti, giustificando le variazioni
rispetto al Bilancio di Previsione.

In particolare giustifica l’omissione dei compensi relativi all’Art.2 2) e all’Art. 2 4) della
Convenzione per la mancata realizzazione delle attività programmate.
Aggiunge che all’ art. 2 2) (formazione ed aggiornamento) faranno riferimento i lavori del
Comitato tecnico-scientifico preposti all’organizzazione del Convegno.
Il compenso di 10 ore forfetarie per componente verrà corrisposto a consuntivo al termine del
Convegno stesso.
Aggiunge inoltre che il compenso del Coordinatore passerà da 20 ore programmate a 15 ore.
La prof. Billio aggiunge che i compensi relativi agli art. evidenziati nel bilancio consuntivo (v.
allegato) verranno liquidati in tempi brevi.
La seduta viene tolta alle ore19.30.
Il Verbalizzante
Rita Billio

Il Presidente
M. Giuseppina Vincitorio

