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, 4 marzo
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 el gruppo di gestione della RETE LES, giovedì 4 marzo 2010, alle ore
17.30, con il seguente o.d.g. :
1. ipotesi Corsi di aggiornamento
2. convegno Commissione Berlinguer : valutazione eventuale partecipazione
3. varie ed eventuali
La responsabile del L.E.S.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Rita Billio)

(prof.ssa M.Giuseppina Vincitorio )

VERBALE
1. IPOTESI DI AGGIORNAMENTO
Si fa il punto sulle scuole della rete che hanno manifestato interesse per i corsi di aggiornamento:
sono le Scuole Medie Serena e Stefanini e l’IC di Ponte di Piave. Si formalizza allora un modello di
corso/attività che prevede una parte introduttiva comune per le scuole da svolgere presso il Liceo
Da Vinci, sulla metodologia, seguita da una fase “laboratoriale” presso le singole scuole e da una
lezione finale nuovamente presso il Liceo; il costo delle fasi “comuni” saranno a carico della Rete, il
costo delle fasi realizzate nelle singole scuole sarà a carico invece della singola istituzione
scolastica. Si seguirà uno schema tipo quello riportato di seguito. Il Preside Grazio sottolinea che il
vantaggio di un tale sistema formativo starebbe anche nella “replicabilità” del corso che
porterebbe, in edizioni successive, ad ammortizzare i disagi organizzativi e il carico di lavoro per la
preparazione. Sottolinea anche come sarebbe interessante in una stessa edizione del corso
mescolare docenti dei vari ordine di scuola, in quanto la stessa esperienza di laboratorio può
essere riproposta, adattando all’età degli studenti il contenuto, i linguaggi, ma restando inalterata
la metodologia di fondo. Sarebbe anche utile riuscire a fare convergere le varie scuole su un solo
tema, ma questo dovrà essere verificato in apposita riunione con i referenti delle scuole
interessate.
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Si decide di invitare i referenti delle scuole interessate ai corsi il giorno martedì 23 marzo, alle ore
17.30, chiedendo loro di individuare dei temi specifici di interesse nel ventaglio di ipotesi che era
già stato a suo tempo distribuito. In ogni caso i corsi verranno realizzati nel primo periodo del
prossimo anno scolastico; si darebbe così alle scuole modo di integrarli nella programmazione per
l’anno scolastico 2010-2011. Chiaramente, una volta formalizzate, le proposte di corso verranno
comunque inviate a tutte le scuole della rete, perché può darsi che nelle stesse vi siano docenti
nuovi, entrati in organico dopo le esperienze del SERT, interessati. Non si esclude inoltre a priori
che la fase 1 possa essere aperta anche a scuole non della rete.
2. CONVEGNO COMMISSIONE BERLINGUER : VALUTAZIONE EVENTUALE PARTECIPAZIONE
La Rete è stata invitata ad inviare un suo rappresentante e un contributo al convegno organizzato
da EDUCATION 2.0 e dall’Onorevole Berlinguer a Firenze il 23 aprile 2010. Si definirà precisamente
chi andrà in seguito. Il Dirigente Grazio dà la sua disponibilità di massima dopo però avere
verificato i tempi, in quanto il pomeriggio del 23 aprile si inaugura presso il suo IC la mostra
organizzata quest’anno e desidera assolutamente essere presente. In caso di sua impossibilità
andrà comunque qualcun altro, o la Sign.ra Turra o la Sign.ra Casellato o la Sign.ra Mignani, a
relazionare sulle verticalità o su altre esperienze fondanti del LES. Il Preside Grazio chiede che alle
eventuali spese di missione, non coperte dal comitato organizzatore, contribuisca, almeno in parte,
la Rete.
3. VARIE ED EVENTUALI
La Preside Vincitorio propone di organizzare una riunione del comitato della RETE il giorno giovedì
8 aprile 2010, in cui invitare ogni referente a relazionare brevemente sulle esperienze fatte
quest’anno nella sua scuola/plesso/… con l’obiettivo, duplice, da una parte di distribuire
l’informazione nella RETE e, dall’altra, di identificare delle esperienze da riproporre in modo più
completo in un pomeriggio di presentazione/riflessione/seminario presso il Liceo, in un’esperienza
simile a quella realizzata nel novembre 2008. Questo pomeriggio sarebbe da prevedere nei primi
mesi del prossimo anno scolastico (ipotesi: novembre).
La Preside propone inoltre l’organizzazione, per maggio, di un seminario di studio in cui invitare a
relazionare l’Ispettore Fierli, sulle linee programmatiche del settore scientifico nella riforma della
scuola.
Al termine della discussione la seduta viene tolta alle 19.00.
Il segretario
della seduta
Orietta Zangiacomi

Il Presidente
M. Giuseppina Vincitorio

