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VERBALE RETE LES per il Nord-Est 

In data martedì 24 settembre 2013, nei locali del Liceo Scientifico “G.B.QUADRI”, si riunisce l’assemblea 

plenaria degli aderenti alla rete LES NORD EST. 

Sono presenti 66 persone afferenti da tutte le regioni della rete: Emilia, Friuli, Trentino e Veneto. 

Coordina i lavori il Dirigente Scolastico Edoardo Adorno (All. 1 – foglio firme). 

La convocazione (All. 2) prevede 

1. Presentare il Direttivo che si già costituito ed ha cominciato ad operare 

2. Concordare un programma di massima per la RETE 

3. Articolazione in gruppo per condividere le esperienze sull’interdisciplinarietà e sull’Alternanza 

Scuola Lavoro. 

4. Individuare insieme un tema condiviso per la formazione da realizzare in rete LES 

5. Pianificare le iniziative da realizzare nell’anno in corso. 

 

1) Il Dirigente Scolastico Adorno presenta il Direttivo della rete che a seguito di un apposito incontro 

(avvenuto il 10 settembre 2013) si è costituito ed ha iniziato ad operare. 

Il Direttivo risulta così costituito (All 3 – convocazione del Direttivo) 

Nome    Ruolo  Scuola    Città 

Vian Maria Carla  Referente Ist. “Duca degli Abbruzzi” Treviso 

Cavion Donatella  Referente Liceo “Martini”   Schio (VI) 

Paoletti Maria Cristina  Referente Liceo “Stefanini”  Mestre (VE) 

Castaldini Claudia  Dir. Scol. Liceo “Laura Bassi”  Bologna 

Puleo Maria Rosa  Dir. Scol. Ist. “Fogazzaro”   Vicenza 

 

 Dopo la presentazione si invitano i rappresentanti delle realtà più lontane, che non siano già 

rappresentate nel Direttivo, a fornire la disponibilità a collaborare in modo da creare i presupposti per 

eventuali reti future più circoscritte, di dimensione regionale. Si precisa che i membri del Direttivo 

assumono l’impegno a costituire, ciascuno nella propria area geografica, un punto di riferimento per i LES 

viciniori, a divenire un animatore efficace per le iniziative della rete, un centro di promozione di una cultura 

economica di carattere liceale, una efficace interfaccia per le realtà sociali presenti sul territorio. 
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PRIMA di passare al punto 2 il D.S. chiede al prof. Vidali di illustrare le novità strutturali e di 

contenuto intervenute nel sto della rete regionale e Nazionale; dà quindi la parola alla prof. Cavion 

per illustrare l’iniziativa del concorso di Trento sull’economia. 

2) Si ipotizza quindi che i lavori di gruppo del prossimo punto all’O.d.G. e il dibattito finale 

individueranno le iniziative concrete da perseguire per l’anno in corso. Il D.S. Adorno comunica di 

essere stato invitato a Roma per un coordinamento delle reti e che ha richiesto l’integrazione 

dell’O.d.G. con una riflessione su quanto si sta facendo per la definizione dell’esame di stato per i 

LES. Anche questo tema se si concretizzassero ipotesi di lavoro, sarebbe auspicabile divenisse per 

noi un nucleo di approfondimento e condivisione di strategie di lavoro. 

3) Si aprono quindi i due gruppi di lavoro 

 Interdisciplinarietà, coordinato dal prof. Vidali 

 ASL, coordinato dalla prof.ssa Cavion 

Entrambi i coordinatori sono membri del Direttivo. 

Si dà un’ora di tempo per il confronto-dibattito sui materiali e sulle esperienze dei vari LES e ci si 

riconvoca per ore 17,00 in plenaria. 

Alle ore 17 si ricostituisce la plenaria e i due relatori riferiscono quanto emerso da ciascun gruppo 

(Allegati 4 e 5). 

4) Si decide che il tema più opportuno ed interessante da sviluppare quale nucleo per la formazione 

dei docenti LES è la interdisciplinarietà. 

Si sceglie un tema che dia concretezza all’ipotesi di formazione e si decide che il percorso da proporre sia 

quindi concentrato in una serie di interventi interdisciplinari sul CONSUMO per farne il punto di partenza 

per una progettazione didattica da condividere nella rete e da sperimentare.  

L’Obiettivo del corso non non si esaurisce condividere contenuti e materiali specifici, ma l’intento è quello 

di far emergere un modello di lavoro, un percorso (ripetibile con altri contenuti) per affinare le competenze 

nella progettazioni di didattica interdisciplinare. 

5) Si affida ad un direttivo, che è opportuno si riunisca dopo l’incontro di Roma, il compito di 

pianificare i lavori. 

Si decide che, per questa prima iniziativa la rete userà i fondi versati, una tantum, per l’iscrizione. 

I lavori si chiudono alle ore 17,45. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Edoardo Adorno 

 


