Verbale Assemblea Annuale di Riunione della Rete delle Scuole Cambridge International Examinations
Il giorno 15 del mese di marzo dell’anno 2016, alle ore 9.00, presso il Liceo Righi di Cesena, in occasione del
4° Convegno Nazionale Cambridge IGCSE, si riuniscono i Dirigenti Scolastici delle scuole firmatarie
dell’accordo di rete per rinnovare l’accordo stesso e discutere degli sviluppi della rete.
Presiede il Dirigente scolastico Sofia Gallo, funge da segretario il Dirigente scolastico Ezia Palmeri.
Sono presenti i dirigenti scolastici, o i loro delegati, delle scuole di cui all’allegato e la dott.ssa Alessandra
Varriale, Schools Development Manager Italy, France e Southeastern Europe di Cambridge.
Apre la riunione la dirigente scolastica professoressa Dea Campana del Liceo Righi di Cesena che ci ospita e
dopo i saluti della professoressa Sofia Gallo, dirigente scolastica del Liceo Galvani di Bologna, scuola
capofila della rete, interviene la dottoressa Alessandra Varriale che illustra una possibilità di sviluppo per la
rete delle scuole associate Cambridge. La dottoressa Varriale comunica che alla Cambridge stanno
valutando la possibilità di costituire la rete in Associazione senza scopo di lucro, ossia diventare una
“Cambridge Associate”. Cambridge International Examinations (CIE) consente alla proprie “Associate” di
amministrare per proprio conto sia tutta la parte relativa alla registrazione delle nuove scuole che la
procedura relativa agli esami IGCSE.
La dottoressa Varriale conferma che esistono già in Europa esperienze in tal senso. In Francia è presente
ASIBA, un’associazione senza scopo di lucro che amministra gli IGCSE per conto di Cambridge.
Per avviare tale processo è necessario effettuare un capillare controllo dei numeri e della qualità delle
scuole Cambridge che fanno parte della rete ed avviare un business plan per verificare la fattibilità tecnica
ed operativa e la convenienza economica di tale trasformazione.
La vicepresidente della Fondazione “BONIFACIO VIII” di Anagni, dottoressa Francesca Arganelli, in
rappresentanza del Liceo Leoniano, si rende a tal proposito disponibile, anche in considerazione del fatto
che la Fondazione è in rete con molte altre scuole paritarie.
La professoressa Sofia Gallo, Presidente della rete, ribadisce che lo scopo primario è la condivisione delle
esperienze tra le scuole membri; in secondo luogo, far parte della rete consente alle scuole di porsi con
maggio forza nei confronti delle Istituzioni e delle Università; infine far parte della rete può consentire la
partecipazione a specifici progetti europei ed accedere ai relativi finanziamenti.
La professoressa Livia Brienza dirigente scolastico del IISS Salvini di Roma, scuola amministratrice della rete,
illustra le proposte avanzate dal Comitato tecnico scientifico della rete che vengono così discusse ed
articolate in sede di riunione:
1) SUMMER CAMP, settimana di attività ludico, sportiva e ricreativa con pomeriggio di studio ed
incontro con docenti madrelingua nelle materie di Math, Phyisics, Geography, English as second
language e Biology per gli alunni delle scuole della rete scelti tra le eccellenze.
E’ stato chiesto ad Alessandra Varriale di supportare questa iniziativa con propri docenti
madrelingua. La dottoressa Varriale ha risposto che pur non avendo Cambridge dei docenti
propriamente detti, alcuni degli esaminatori potrebbero fare, in questa specifica occasione, attività
di docenza.
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Si è stabilito che la Summer Camp si terrà nell’ultima settimana di giugno. La quota di soggiorno e le
attività sportive saranno a carico dei singoli partecipanti o delle scuole, con i fondi della rete verrà
finanziata la formazione nei corsi in lingua nelle discipline indicate.
Ogni singola scuola dovrà provvedere a deliberare l’attività della Summer Camp nel collegio dei
docenti, ad individuare gli alunni eccellenti e il docente accompagnatore che potrebbe essere, vista
la concomitanza con gli esami di Stato e considerato che la mattina i ragazzi si cimenteranno
prevalentemente in attività sportive, un insegnante di educazione fisica.
2) SCAMBIO DI CLASSI o DI DOCENTI per favorire la diffusione delle buone pratiche delle singole
scuole e la mutualità e la condivisione di idee e competenze.
La professoressa Ricciardi, dirigente scolastico del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma propone di
scambiare gruppi di docenti con una triangolazione o quadrangolazione tra gruppi di scuole per
favorire la migliore condivisione e scambio di esperienze. La proposta è supportata dalla dirigente
scolastica del Liceo Galilei di Potenza, professoressa Schiavo.
Si suggerisce che le scuole, anche organizzate in sottoreti regionali, possano favorire lo scambio di
docenti per realtà scolastiche, contesto e storia pregressa diverse, lasciando comunque massima
libertà ai docenti pur di favorire la condivisione e la diffusione delle buone pratiche didattiche sulle
discipline IGCSE.
La Presidente, professoressa Gallo, propone lo scambio di docenti per le scuole che stanno
sperimentando il Cambridge sulla disciplina di Latino al fine di supportare il rilancio del Liceo
classico.
La dottoressa Varriale comunica alle scuole della rete che Cambridge sta stringendo accordi con varie
Università sul territorio nazionale per il riconoscimento delle competenze disciplinari e linguistiche legate
alle discipline IGCSE. Sono stati già attivati protocolli con il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna,
l’Università di Udine, e ci sono contatti con l’Università La Sapienza di Roma, la John Cabot e l’Università
RomaTRE.
La dottoressa Varriale sollecita infine un maggior uso del sito www.scuolecambridge.it , in particolare della
CHAT, sia da parte dei dirigenti che da parte dei docenti.
In conclusione si confermano le tre scuole Polo: per il Nord il Liceo Scientifico “Righi” di Cesena, DS Dea
Campana, per il Centro l’I.I.S.S. “Salvini” di Roma, DS Livia Brienza, per il Sud il Liceo Classico “D. Morea” di
Conversano, DS Andrea D’Elia, con il compito di facilitare le procedure di iscrizione delle scuole che
richiederanno l’adesione alla rete, di dare indicazioni utili sia didattiche che metodologiche e di intervenire
nei seminari regionali.
Si conferma altresì il Comitato Tecnico Scientifico, composto da 6 membri: i Dirigenti delle Scuole Polo,
membri di diritto, a cui si affiancano i tre Dirigenti dell’’I.I.S.S. “Gaetano De Sanctis” di Roma- DS Maria
Laura Morisani, del Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Ciampino – DS Ezia Palmeri e del Liceo “Rummo” di
Benevento – DS Teresa Marchese. Si integra il CTS con il Liceo Leoniano di Anagni, in rappresentanza delle
scuole paritarie della rete.
Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce due volte l’anno ed ha la funzione di esaminare le richieste di
iscrizione alla rete, di organizzare le attività di formazione per i docenti, di favorire gli scambi di docenti e di
alunni tra le scuole aderenti alla rete. Il prossimo incontro è previsto a Roma, nel mese di aprile con data
che sarà concordata tra i componenti del Comitato
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La dottoressa Varriale propone che gli organi della rete abbiano una durata almeno quinquennale.
Le scuole componenti la rete, presenti alla riunione, concordano nello stabilire una validità triennale degli
organi citati a partire dal presente accordo di rete.
Si confermano i gruppi di lavoro previsti e si auspica un’attività di formazione più capillare a livello
territoriale, anche supportata da Cambridge.
Si conferma la professoressa Paola Noli del Liceo Galvani di Bologna quale Coordinatore nazionale dei
docenti delle scuole della rete.
Si confermano le modalità di iscrizione alla rete e il pagamento della quota associativa pari a € 200,00
annue.
Si propone di versare, fin dall’anno in corso, un contributo massimo pari a € 1.000,00 alla scuola
organizzatrice del convegno annuale per pagare le risorse umane: docenti formatori ed organizzatori, in
occasione del convegno stesso.
Cambridge propone inoltre di sostenere, con proprio personale, le iniziative di formazione e di training in
occasione delle attività dei convegni nazionali e regionali.
Il prossimo convegno nazionale della rete si terrà a Benevento presso il Liceo Rummo.
Alle ore 11.00, avendo definito tutti gli elementi riguardanti il rinnovo dell’accordo di rete, si dichiara
conclusa la riunione.
Il Presidente

Il Segretario

Dirigente scolastico
Sofia Gallo

Dirigente scolastico
Ezia Palmeri
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