LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
Viale Europa, 32 - 31100 TREVISO
Telefono 0422/23927 - Fax 0422/432362 - C.F. 80011260264
E.mail Segreteria liceodavinci@tin.it

Treviso, 3 novembre
Ai membri del gruppo di Gestione della Rete LES di TV :
DS M. Giuseppina Vincitorio- DS Maurizio Grazio
Docenti Mignani Patrizia-Casellato Vanna-Billio Rita-Bari Luisa-Zangiacomi Orietta
Oggetto: CONVOCAZIONE DEL GRUPPO DI GESTIONE- RETE LES di TV
E' convocata una riunione del Gruppo di gestione della Rete L.E.S. - Laboratorio di Educazione
Scientifica di Treviso, venerdì 13 novembre 2009 alle ore 17.00, con il seguente ordine del
giorno:
- preparazione del Comitato della Rete LES del 18.11 :
1. valutazione convegno
2. resoconto attività 2008-09 (bilancio consuntivo)
3. bilancio di previsione 2009-10
4. programmazione attività
La responsabile del L.E.S.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Rita Billio)

(prof.ssa M.Giuseppina Vincitorio )

VERBALE
La seduta si apre con l’analisi del Convegno. La valutazione è positiva : l’obiettivo di catalizzare
l’attenzione del territorio sull’attività della Rete è stato pienamente raggiunto.
Si esaminano anche i costi : il costo del Convegno si attesta su 3105,13€
Le voci di spesa sono : Organizzazione convegno-Relatori Convegno-pubblicità e rappresentanzaPremiazione Concorso
Si esamina di seguito il bilancio di previsione.
Si delibera di mantenere le voci finanziate nel precedente anno scolastico : Formazione ed
aggiornamento-Gestione Sito-Gestione Rete-Documentazione.
Viene tolta la voce relativa al compenso del Coordinatore della Rete (funzione strumentale per la
Rete LES nella scuola capofila) ed inoltre si delibera di non attribuire compenso ai referenti della
Rete, ma prevedere un rimborso spese, in caso di titolarità ad una distanza di oltre 15 km (come
da normativa)
Viene invece deciso di incentivare il gruppo di Gestione, ritenendo opportuno che tale Gruppo sia
chiamato ad un lavoro di programmazione e di preparazione dei Comitati più efficace, rispetto al
precedente anno scolastico. Il Coordinatore si farà carico di riferire in Comitato di Rete quanto
emerso nella discussione, relativamente a tale questione.

Al termine dell’analisi dei Bilanci, si passa alla discussione sulle attività da programmare.
E’ voce unanime focalizzare l’attenzione sulle esigenze formative della Rete, anche in riferimento
all’entrata di nuove scuole.
Si esamina una proposta di percorsi didattici già formulata nel precedente anno scolastico.
Il Gruppo si fa carico di presentare la proposta in Comitato, aggiungendo quanto segue :
i corsi di formazione dovranno essere richiesti da scuole singole o gruppi di scuole della Rete;
tale richiesta dovrà essere formalizzata ed approvata dal Gruppo di Gestione che ne curerà
l’organizzazione
Ogni corso si articolerà come segue :
- introduzione (premesse teoriche,individuazione percorsi)
- laboratorio (2-3 incontri)
- conclusione
I compensi potranno essere a carico della Rete per quanto inerente la parte comune (introduzioneconclusione), mentre per le attività laboratoriali, condotte da uno o più tutor l’ onere dovrà essere
a carico delle singole scuole.
Al termine della discussione la seduta viene tolta alle 19.00.
Il coordinatore

Il presidente

Rita Billio

M. Giuseppina Vincitorio

