Verbale della seduta del Comitato di RETE del 18 novembre 2009
Il giorno 18 del mese di Novembre 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 :
1. Valutazione Convegno decennale Rete LES (16-17 ottobre)
2. Bilancio consuntivo esercizio 2009-09
3. Bilancio di previsione 2009-10
4. Nomina Gruppo di Gestione
5. Analisi richiesta di partecipazione alle Rete LES di TV delle scuole SMS Stefanini,SMS Girardini e IC
Ponte di Piave
6. Rinnovo convenzione
7. 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)
Verbalizza la prof. Rita Billio, coordinatrice
VALUTAZIONE CONVEGNO DECENNALE RETE LES
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti : la visibilità nel territorio, l’interazione con i soggetti formativi
(USP,USR) e soggetti produttivi (Unindustria), la celebrazione dell’ attività decennale attraverso la voce
dei protagonisti, formatori, docenti, studenti.
Il DS Grazio sottolinea che il Convegno non aveva obiettivi formativi. Era molto importante sottolineare
che la Rete è una realtà significativa nel territorio sia per i materiali che produce, evidenti nella
realizzazione degli esperimenti premiati durante il concorso, ma soprattutto perché poggia su un reale
lavoro di squadra in cui competenze diverse, docenti e discenti, vengono messe in gioco.
BILANCIO CONSUNTIVO
La coordinatrice analizza il Bilancio Consuntivo relativo alle attività dell’esercizio 2008-09.
La prof.Turra chiede la possibilità di retribuire le attività relative alla giornata di aggiornamento dell’11
novembre 2008. Si delibera di corrispondere 5 ore (attività aggiuntive) per scuola partecipante. I compensi
di cui sopra verranno liquidati entro dicembre, dopo regolare riscontro.
Il bilancio viene approvato con delibera unanime.
BILANCIO DI PREVISIONE
La coordinatrice analizza il bilancio di previsione per l’a.sc. 2009-10.
Riferisce quanto emerso nella riunione del Gruppo di Gestione in merito ai compensi dei referenti della
Rete(v. verbale Gruppo di gestione del 13 novembre ca).
Si delibera quanto segue:
Verrà comunicato alle singole scuole che la Rete non corrisponderà compensi per la partecipazione alle
riunioni del Comitato, salvo rimborso spese per gli aventi diritto (distanza superiore a 15 km dalla sede di
titolarità ).
NOMINA GRUPPO DI GESTIONE
Vengono nominati, con voto unanime, i docenti in elenco, con rispettivi incarichi :
BILLIO Rita (coordinatrice)
ZANGIACOMI Orietta (gestione sito)
MIGNANI Patrizia (gestione materiale didattico)
CASELLATO Vanna (aggiornamento sc. Primaria)
TURRA Sandra (aggiornamento sc. Secondaria di Primo grado)
ANALISI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE RETE LES DI TV DELLE SCUOLE SMS STEFANINI,SMS GIRARDINI E IC PONTE DI PIAVE
Le scuole in elenco SMS Stefanini di TV, SMS Girardini di Motta di Livenza, IC di Ponte di Piave vengono
accettate con delibera unanime.
RINNOVO CONVENZIONE
Si passa all’analisi della Convenzione.
S propongono alcune modifiche :
Art. 1- 3 favorire il successo scolastico degli alunni, attraverso competenze spendibili nei vari contesti
- 8 progettare e sperimentare percorsi didattici nell’ottica della continuità del processo formativo, in
ambito scolastico e produttivo
Art. 2 – 1f. progettazione e realizzazione di eventi in forma di Mostra didattico-interattiva, con
esperimenti realizzati dagli studenti di scuole diverse, sia in Rete che nei singoli Istituti
Art. 7
La sede di riferimento del LES garantisce l’apertura previo appuntamento in orario pomeridiano, in modo
da consentire la fruibilità da parte dele scuole richiedenti.

L’apertura è garantita dal Coordinatore o da un suo delegato.
VARIE ED EVENTUALI
Si esamina il pacchetto di percorsi proposti dai referenti della Rete (v. allegato)
La coordinatrice riferisce quanto proposto in sede di gruppo di gestione.
Ogni corso potrebbe essere così articolato :
TITOLO………………
Durata complessiva : 10-12 ore
Struttura :
2 ore iniziali a cura di un relatore
6-8 ore di attività laboratoriali, guidate da più tutor ( per ordine di scuola)
2 ore finali (sintesi) a cura di un relatore (presumibilmente il coordinatore del corso)
I tutor devono avere una formazione comune, affinchè la proposta possa essere il più possibile omogenea.
I referenti si fanno carico di presentare la proposta nei singoli Collegi, mettendo in chiaro che la spesa
relativa ai tutor nelle attività laboratoriali è a carico delle singole scuole. Il gruppo di gestione valuterà le
richieste e curerà l’organizzazione dei corsi.
La prof. Turra chiede la possibilità di acquistare materiali on line. La richiesta dovrà essere formalizzata e
valutata dal Gruppo di Gestione.
Al termine della discussione, la seduta viene sciolta alle ore 19.15.
La prossima riunione verrà fissata entro il mese di gennaio 2010.
Treviso, 18 novembre 2009
Il coordinatore (R.Billio)

Il presidente (M.G.Vincitorio)

