Verbale della seduta del Comitato di RETE del 24 settembre 2009
Il giorno 24 del mese di Settembre dell’anno 2009, nei locali dell’Istituto Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di
Treviso, alle ore 17.00, si riunisce il Comitato di Rete L.E.S. per discutere i seguenti argomenti all’ordine
del giorno :
1. Presentazione bozza Convegno decennale Rete LES (16-17 ottobre)
2. Ipotesi di attività per l’anno scolastico 2009/2010
3. Rinnovo Convenzione
4. Varie ed eventuali
Presiede il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L. Da Vinci, prof.ssa M. Giuseppina Vincitorio,
presidente della Rete L.E.S.
Sono presenti (v. foglio allegato)
Partecipano come uditori docenti della SM Stefanini di Treviso.
Verbalizza la prof. Rita Billio, coordinatrice
La seduta si apre con il saluto e con l’augurio di un avvio produttivo delle attività da parte del Presidente
della Rete L.E.S., prof.ssa M. Giuseppina Vincitorio.
PRESENTAZIONE BOZZA CONVEGNO DECENNALE RETE LES
La Presidente, il DS Grazio e la Coordinatrice presentano la bozza del Convegno per il decennale della
Rete LES (v. allegato). Il programma viene deliberato all’unanimità.
Si sottolinea l’importanza dell’evento, sia per l’aspetto celebrativo che per la visibilità del lavoro della
Rete nel territorio.
Segue l’analisi dei dettagli organizzativi, con rispettivi incarichi:
Accoglienza (il 16): Billio-Ronfin
Visita Mostra (16/17)Bari-Ronfin
Premiazione Esperimenti in concorso (17)Bari
Comunicato stampa/Contatto Reti televisive Billio-Zangiacomi
Si discute inoltre sulla realizzazione dei filmati celebrativi : la maestra Casellato si incarica di produrre un
filmato per celebrare le attività della Rete, dagli esordi ad oggi; le prof. Ronfin e Zangiacomi si incaricano
di produrre un filmato relativo alle Mostre del LS Da Vinci.
Si raccomanda di pubblicizzare in modo capillare l’evento, al fine di garantire la massima partecipazione
in entrambe le giornate. I Dirigenti presenti s’impegnano a favorire la più ampia partecipazione dei
docenti.
IPOTESI ATTIVITA’
La coordinatrice parte dall’analisi delle attività dello scorso anno.
Si ribadisce la necessità di focalizzare l’attenzione e le risorse su attività di formazione.
Si propone di scegliere, anche durante l’anno scolastico in corso, una tematica comune. Dopo ampia
discussione, si ritiene che la tematica AMBIENTE, in tutte le sue accezioni, possa essere un contenitore
duttile, in cui le scuole possano muoversi agevolmente.
Inoltre si ritiene opportuno ripetere, all’inizio del prossimo anno scolastico, un’esperienza simile a quella
proposta l’11 novembre dello scorso anno, cioè riservare uno spazio per lo scambio di esperienze tra tutti i
componenti della Rete.
Le proposte vengono deliberate all’unanimità.
RINNOVO CONVENZIONE
La coordinatrice presenta la convenzione e sottolinea alcune proposte di modifica :
-composizione (alla luce di nuove richieste di partecipazione)
-durata (tre anni)
-art. 4 (la sede del LES è presso il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso,viale Europa 32, che
svolge il ruolo di istituto capofila e, a tale scopo, mette a disposizione un apposito locale arredato ed
attrezzato
- art. 5 (all’inizio di ogni anno scolastico il collegio dei Docenti di ogni scuola aderente designa o
riconferma il docente responsabile LES di istituto, che rappresenta la scuola nel Comitato.
L’incarico del Coordinatore viene confermato nella prima riunione del Comitato di Rete; in tale sede viene
nominato anche il gruppo di Gestione con relative mansioni)
I docenti ed i DS presenti si riservano di analizzare la Convenzione per la delibera nel prossimo Comitato.
Al termine della discussione, la seduta viene sciolta alle ore 19.00.
La prossima riunione verrà fissata dopo il Convegno, entro il mese di novembre.
Treviso, 24 settembre 2009
Il coordinatore (R.Billio)

Il presidente (M.G.Vincitorio)

