
CONVERSANO (BA) 24 FEBBRAIO 2015 
 
 

Verbale Assemblea annuale della rete 
 

I Dirigenti Scolastici intervenuti si sono riuniti nella presidenza del Liceo Morea 
per stabilire la data del prossimo Convegno e la scuola ospitante dello stesso e 

dell’assemblea annuale.  
E’ stato deliberato che l’evento si terrà a Cesena nella prima settimana di 

marzo del 2016 a cura del Liceo Scientifico “Righi” diretto dalla professoressa 

Dirigente scolastica Campana Dea.    
Durante l’incontro sono state avanzate proposte per l’ampliamento della rete, 

le modalità di iscrizione, la quota associativa (€ 200,00 annue). E’ stato 
concordato che potranno aderire alla rete le scuole che avranno ottenuto il 

riconoscimento entro il 31 luglio di ciascun anno.  
Sono state individuate 3 scuole polo: per il Nord il Liceo Scientifico “Righi” 

di Cesena per il Centro l’I.I.S.S. “Salvini” di Roma, per il Sud il Liceo 
Classico “D. Morea” di Conversano. Il compito delle scuole polo sarà quello 

di facilitare le procedure di iscrizione delle scuole che richiederanno l’adesione 
alla rete, di dare indicazioni utili sia didattiche che metodologiche, intervenire 

nei seminari regionali.  
E’ stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico (art. 6 dell’accordo di rete) 

composto da 6 membri tra i quali entrano di diritto i Dirigenti delle Scuole Polo 
a cui si affiancheranno altri tre Dirigenti (l’I.I.S.S. “Gaetano De Sanctis” di 

Roma- DS Morisani Maria Laura, il Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Ciampino 

– DS Palmeri Ezia e il Liceo “Rummo” di Benevento – DS Marchese Teresa).  Il 
Comitato Tecnico-Scientifico si riunirà due volte l’anno, avrà la funzione di 

esaminare le richieste di iscrizione alla rete, organizzare le attività di 
formazione per i docenti, favorire gli scambi di docenti e di alunni tra le scuole 

aderenti alla rete.  
Il prossimo incontro del CTS è previsto a Roma per la prima settimana di 

maggio. La data sarà concordata tra i componenti del Comitato. 
 

 


