
Assemblea plenaria rete LES Nordest 

Liceo “Quadri” - Vicenza 3 maggio 2017 

 

Il 3 maggio, nell’Aula Magna del liceo “G.B.Quadri” di Vicenza, si svolge l’assemblea plenaria della rete LES 

del Nordest con il seguente o.d.g. 

1. Relazione dei lavori della cabina di regia Roma  

2. Resoconto dei lavori nel Seminario nazionale di Pinerolo 

3. Presentazione del sw libero per la gestione dell’ASL  

4. Individuazione dei referenti per la rete Nordest ai gruppi di lavoro permanenti 

 

Preside il DS Paolo Jacolino.  

1. Relazione dei lavori della cabina di regia Roma  

Relazione del Preside Jacolino sui lavori della cabina di Regia (vedi allegato 1)  

I materiali del Seminario nazionale di Pinerolo sono accessibili  

dal sito nazionale del LES  

(http://www.liceoeconomicosociale.it/wp-content/uploads/2017/03/DOCUMENTISEMINARIOLES2017.zip  

e nel sito del liceo “Porporato” di Pinerolo 

(http://www.liceoporporato.gov.it/didattica/SEMINARIO%20LES/2017/SEMINARIOLES2017.php) 

 

Discussione 

 

2. Resoconto dei lavori nel Seminario nazionale di Pinerolo 23-24 febbraio 2017 

La prof.ssa Graziani (“Fogazzaro” di Vicenza) illustra la fase di preparazione del Seminario 23-24 novembre 

2016 al MIUR .  

Relativamente al Seminario di Pinerolo (23-24 febbraio) che ha visto la partecipazione di circa 120 docenti, 

vengono illustrati i lavori svolti (Allegato). 

La prof.ssa Tonini (“Quadri” di Vicenza) illustra la sezione del seminario dedicata all’ internazionalizzazione 

del LES (Allegato). 

Discussione 

Si sviluppa una discussione tra i partecipanti relativamente all’ASL (come integrare meglio questo nuovo 

impegno nella programmazione) alla formazione (obbligatoria o  proposta dal basso?) riformulazione della 

programmazione delle singole discipline, in particolare per diritto ed economia, l’esame di Stato. 

http://www.liceoeconomicosociale.it/wp-content/uploads/2017/03/DOCUMENTISEMINARIOLES2017.zip
http://www.liceoporporato.gov.it/didattica/SEMINARIO%20LES/2017/SEMINARIOLES2017.php
http://www.liceoquadri.it/wp-content/archivio/LES/Rete%20Nordest/Seminari%20per%20l%27Orientamento%20nei%20LES.pdf
http://www.liceoquadri.it/wp-content/archivio/LES/Rete%20Nordest/Pinerolo%20laboratorio%20internazionalizzazione.pdf


 

3. Presentazione del sw libero per la gestione dell’ASL  

Il DS Jacolino presenta il sw preparato al Quadri e relativo alla gestione dell’ASL per gli studenti. 

 

4. Individuazione dei partecipanti ai Gruppi di lavoro permanenti per la rete Nordest: 
Si stabiliscono i seguenti docenti come referenti per la rete Nordest dei gruppi permanenti 
 

Gruppi permanenti Responsabile per la rete Nordest 

Alternanza scuola e lavoro:  Pietro Petrosino “Corradini” Thiene 

Certificazione competenze economiche Silvia Graziani “Fogazzaro” Vicenza 

Orientamento Isa Cubello Pasquale Catalisano “Rosmini” Trento 

CLIL e internazionalizzazione Elisabetta Tonini “Quadri” Rossella Marigo “Martini” 

Formazione docenti Ida Adami Quadri Vicenza 

 

Il segretario 

Paolo Vidali 

 

 

Vicenza 3 maggio 2017 

 

 


