Verbale del Gruppo di Gestione della Rete LES di Treviso del 9 settembre 2010
Il giorno 9 settembre 2010, alle ore 17.30, presso la sala insegnanti del Liceo scientifico L. Da
Vinci di Treviso (scuola capofila) si è riunito il Gruppo di Gestione della Rete LES di Treviso.
Risultano presenti :
M.G. Vincitorio (presidente), R. Billio (coordinatrice), S. Turra, V. Casellato, O. Zangiacomi
Verbalizza la coordinatrice.
La seduta si apre con l’analisi della situazione.
Nella discussione emerge quanto segue :
- è necessario riunire quanto prima un Comitato di Rete per programmare le attività sulla base delle
esigenze delle singole realtà
- sono emerse, soprattutto dai docenti delle scuole entrate a far parte della Rete nell’ultimo anno,
necessità di formazione relative alla didattica laboratoriale; a tal proposito, il 21 maggio presso l’IC
di Ponte di Piave, è stata svolta una lezione di tipo metodologico tenuta dal DS M. Grazio e dalla
prof.ssa R. Ronfini
- la riforma in atto nella scuola chiede pressantemente una particolare attenzione alla didattica
laboratoriale, con riferimento a tematiche relative all’orientamento. In tale contesto è possibile
ipotizzare progetti di peer education , coinvolgendo i vari ordini di scuole, focalizzati su tematiche
esperibili in laboratorio
Al termine della discussione si delibera quanto segue :
- ai membri del Comitato verrà nuovamente inviata la proposta di aggiornamento già formalizzata il
precedente anno scolastico, con la richiesta di comunicare in tempi brevissimi le esigenze di
formazione delle singole scuole, affinché tali corsi possano essere attivati il mese di novembre
- i corsi saranno gestiti e tenuti da componenti della Rete
- il giorno 7 ottobre,alle ore 17.30 si terrà il Comitato di gestione con il seguente o.d.g. :
- analisi della situazione
- proposta corsi di aggiornamento all’interno della Rete
- nomina Gruppo di Gestione
- nomina Coordinatore
La seduta viene sciolta alle 19.00

La coordinatrice
(R. Billio)

