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RETE L.E.S. DI TREVISO
VERBALE n. 6 DEL 9 GIUGNO 2014
CORSO DI FORMAZIONE 2013-14
INCONTRO DEL GRUPPO DI GESTIONE DELLA RETE LES E TUTOR DEL CORSO
Il giorno 9 giugno 2014, alle ore 15,00, nei locali del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Treviso, si
riunisce il Gruppo di Gestione della Rete LES insieme ai docenti che hanno svolto la funzione di tutor nei
corsi i formazione realizzati nel corrente anno scolastico sul tema dell’Aria, per continuare il confronto sui
percorsi proposti per la sperimentazione nelle singole scuole ed elaborare un percorso verticale da proporre
ai corsisti nell'incontro collegiale all'inizio del prossimo anno.
Sono presenti i docenti: Attilio Arces, Lina Zottarel, Patrizia Mignani, Luisa Bari. Presiede e verbalizza la
prof.ssa Luisa Bari, coordinatrice della Rete. Assenti i docenti Francesca Calcaterra, Giuliana Cavaggioni,
Sandra Turra, Silvio Flego.
Inizialmente si precisa la prosecuzione dell'attività di formazione, definendo le seguenti azioni:
•

invio via mail ai docenti referenti e ai Dirigenti dei singoli istituti della Rete dei verbali dei due
incontri del Gruppo di Gestione allargato ai tutor dei corsi e richiesta di una breve relazione sul
numero di classi coinvolte nella sperimentazione dei percorsi proposti durante gli incontri di
formazione e di quelle che verranno coinvolte al'inizio dell'anno prossimo, sentiti anche i docenti che
hanno partecipato ai singoli corsi.

•

invio via mail a tutti i docenti partecipanti ai corsi della richiesta dei materiali prodotti con le classi o
di eventuali approfondimenti o rielaborazioni dei materiali ricevuti

•

proposta di alcune date per gli incontri del prossimo anno: Comitato di Rete, martedì 9 settembre o
comunque entro il 12 settembre. Incontro collegiale, Lunedì 13 ottobre, per la presentazione del
percorso in verticale.

•

chiedere ai referenti se è confermato il tema dell'elettricità per la formazione nell'a.s. 2014-15 con le
stesse modalità iniziali: 3 incontri per livelli di scuola preferibilmente nei mesi di novembredicembre.

•

si vorrebbe proporre in seguito degli incontri in sottogruppi verticali sui due temi, l'aria e l'elettricità.

•

successivamente si propone anche per il tema dell'elettricità di elaborare un percorso verticale
dall'infanzia alla scuola superiore.

Si procede quindi con il confronto sui percorsi proposti nei singoli corsi sul tema dell''aria' e con la stesura di
una traccia del percorso verticale come base per la successiva rielaborazione e documentazione.
La riunione termina alle ore 17.00.
La coordinatrice della Rete LES
Prof.ssa Luisa Bari

