VERBALE DEL 11 NOVEMBRE

2013

GRUPPO DI GESTIONE RETE L.E.S.

Il giorno 11 Novembre 2013, alle ore 17,00, nei locali del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di
Treviso, scuola capofila, si riunisce il Gruppo di Gestione per definire la proposta di Progetto di
Formazione basato sulla Progettazione e sperimentazione di percorsi verticali e trasversali dalla
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.
Sono presenti: Luisa Bari (Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, coordinatrice della Rete), Attilio Arces
(I.C. n.2 Serena), Lina Zottarel ( I.C. n.5 -Coletti).
Sulla base delle indicazioni del Comitato di Rete del 22 ottobre e della Proposta di Formazione già
formulata, viene definita la struttura del corso, il numero di Corsi da attivare, i temi maggiormente
richiesti e i tutor disponibili.
I referenti dei diversi Istituti hanno raccolto le adesioni e individuato i temi di interesse dei docenti
per i corsi da attivare nell'anno scolastico 2013-14, a partire da quelli proposti dal Gruppo di
Gestione e riportati in Allegato all'ipotesi di Progetto. Il Comitato di Rete del 22 ottobre ha raccolto
le indicazioni dei referenti e il Gruppo di gestione ha analizzato tali indicazioni, individuato i
contesti maggiormente richiesti e il numero di corsi da attivare nella Prima Fase che prevede tre
incontri con attività sperimentali della durata da due ore ciascuno.
Di seguito sono riportati i contesti maggiormente indicati che sono stati suddivisi nei due anni
scolastici 2013-14 e 2014-15 .
A.S. 2013-14
• L' aria - Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di Primo Grado
• Probabilità e Statistica – Scuole Secondarie di Secondo Grado
A.S. 2014-15
• L'elettricità
• L'orto
Sulla base del numero di pre-adesioni vengono proposti 4 corsi: due corsi per la scuola dell'infanzia
e primaria, uno con sede presso l'I.C. di Quinto o la sede A.I.F. di Peseggia, uno presso una scuola
dell'I.C. n. 5 di Treviso; un corso per la scuola secondaria di primo grado con sede presso la Scuola
Media Serena di Treviso; un corso per la secondaria di secondo grado con sede presso il Liceo Da
Vinci di Treviso. La coordinatrice ha già contattato alcuni docenti per chiedere la disponibilità a
svolgere il ruolo di tutor tra cui la prof.ssa Sandra Turra, ex-referente di scuola media della Rete,
ora in pensione, che le ha già inviato alcune proposte per il corso della secondaria di primo grado.
Le proposte vengono lette e considerate valide. Ha dato la sua disponibilità per la scuola primaria la
prof.ssa Giuliana Cavaggioni, e per la scuola secondaria di secondo grado, il prof. Paolo Florian del
Liceo Da Vinci.
I componenti il Gruppo di Gestione seguiranno le fasi organizzative dei corsi.
Il progetto verrà sistemato e completato dalla coordinatrice.
Alle ore 18.30 la seduta è tolta.
La coordinatrice della Rete LES
Prof.ssa Luisa Bari

