VERBALE DEL 9 SETTEMBRE

2013

COMITATO DI RETE L.E.S.

Il giorno 9 Settembre 2013, alle ore 17,00, nei locali del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di
Treviso, scuola capofila, si è riunito il Comitato di Rete L.E.S. con il seguente ordine del giorno:
• Organizzazione della documentazione del corso di formazione svolto nell'a.s. 2012/13
• Proposte di attività della Rete per l’a.s. 2013/14
• Varie ed eventuali
Sono presenti: il dirigente Luigino Clama (Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da
Vinci”) che presiede la seduta, Luisa Bari (Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, coordinatrice della Rete
in sostituzione di Francesca Ronfini, in pensione, ), Francesca Calcaterra (I.C. Breda di Piave ),
Lina Zottarel e Irma Pellegrini (I.C. n 5 Coletti), Attilio Arces (I.C. n.2 Serena), Silvio Flego e il
dirigente Maurizio Grazio (Liceo Scientifico “Berto” Mogliano Veneto), Nadia Favaro (I.C. Ponte
di Piave), O. Ferronato (Liceo Scientifico “L. da Vinci” ).
Partecipano anche la Prof.ssa M. Giuseppina Vincitorio e la prof.ssa Fancesca Ronfini, entrambe in
pensione, che nei precedenti anni erano rispettivamente Presidente e Coordinatrice della Rete.
Verbalizza la prof.ssa Luisa Bari, coordinatrice della Rete.
Presiede la seduta il prof. Clama, Presidente della Rete, che dà la parola alla prof.ssa Vincitorio,
Presidente uscente che ripercorre la storia della Rete, invitando a completare tale introduzione le
prof.sse Bari e Ronfini.
Viene data ai presenti una copia della bozza del consuntivo della Rete LES per l'a.s. 2012/13, in cui
il saldo è in attivo, ma le scuole della rete non hanno pagato la quota associativa dell'anno.
Si procede con gli altri punti all'ordine del giorno e la discussione si avvia con l'indicazione di
esigenze e difficoltà presenti nelle scuole della rete.
Dopo ampia discussione si delibera quanto segue:
− Completare il lavoro di documentazione del corso sulla misura: le scuole dovranno inviare
entro la fine di settembre alla prof.ssa Ronfini la documentazione presentata a maggio e
le unità di apprendimento elaborate secondo lo schema comune inviato ai referenti. Un
gruppo di docenti composto dalle prof.sse Cavaggioni, Ronfini e Zottarel cureranno la
sistemzione del materiale in modo da renderlo fruibile da tutti i docenti della rete. Il
documento che raccoglie i lavori realizzati verrà presentato in un incontro a novembre 2013.
− Le scuole presenti sono interessate a continuare l'attività di formazione in Rete pur con le
difficoltà già espresse nelle precedenti riunioni del Comitato di Rete; viene proposta una
formazione che abbia al centro la pratica laboratoriale anche con strumenti semplici e
utilizzabili in aula, soprattutto per quelle realtà in cui è più difficile l'uso di un locale adibito
a laboratorio o con classi molto numerose. Si pensa ad una formazione a diversi livelli, con
alcuni incontri in parallelo tra scuole dello stesso ordine presso le scuole stesse, con
tutoraggio da parte di docenti o ex-docenti della Rete, e incontri conclusivi comuni presso il
Liceo Da Vinci con gruppi misti e scambio e raccordo delle esperienze in vista di un
curricolo verticale, come già sperimentato positivamente negli anni pasati. La Rete potrebbe
sostenere le spese del corso per i formatori. Si costituisce un gruppo rappresentativo dei
diversi ordini di scuola per elaborare un progetto da inviare alle scuole, in modo che i
docenti delle scuole possano esprimere un loro parere e le loro esigenze e poi deliberare il

rinnovo dell'adesione alla Rete. Il gruppo, composto dai prof. Arces, Calcaterra, Ferronato e
Bari, si riunirà lunedi 16 settembre alle ore 17.
− Viene ribadita l'importanza di continuare a curare l'aspetto della documentazione delle
attività svolte nelle scuole anche se viene sottolineato che si tratta di un'attività che impegna
molto tempo e non sempre nelle scuole viene riconosciuta adeguatamente. In particolare i
docenti presenti chiedono di poter aver copia della documentazione del corso di formazione
SeT-Scienza e Tecnologia, elaborata nel 2004 e attualmente presente solo in forma cartacea
non in tutte le scuole. La prof.ssa Bari si impegna a realizzare delle copie di tale
documentazione da dare alle scuole che ne sono sprovviste, ed a cercare di realizzarne una
copia in formato digitale.
− Una delle difficoltà manifestate riguarda il coinvolgimento dei Dirigenti nel progetto della
Rete. Dato che sono cambiati diversi Dirigenti, alcune scuole di base sono passate da poco a
Istituti Comprensivi e sono passati quattro anni dal rinnovo della convenzione, viene
proposto dai Dirigenti presenti un incontro tra Dirigenti per la conferma dell'adesione alla
convenzione e per discutere eventuali problemi presenti nelle scuole.
Alle ore 18.30 la seduta è tolta.
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