
 

VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL 24 OTTOBRE 2018 

 

Il giorno 24 ottobre 2018, come da convocazione Prot. 3650 /A15/B del  24/09/2018, alle ore 9.00 presso 

l’I.I.S. "Tommaso Salvini" in Via T. Salvini a Roma, si riunisce il Comitato tecnico scientifico della rete delle 

scuole Cambridge International, per discutere il seguente O.d.G: 

1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2 Rete Scuole Cambridge: stato dell'arte e consuntivo spese a. s. 2017/18; 

3 Comunicazioni di Alessandra Varriale, da parte di Cambridge; 

4 Regolamento CTS: composizione, numero e criteri sostituzioni; 

5 Formazione: requisiti dei formatori ed eventuale predisposizione di un Albo Formatori; 

6 Gruppi di lavoro; 

7 Conferenza Annuale della Rete a Cosenza: stato dei lavori di programmazione; 

8 Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 Qualifica  Scuola Località  Dirigente  Presenti  

1 Scuola capofila 1 Liceo L. Galvani Bologna  Giovanna Cantile X 

2 Scuola capofila 2  IIS T. Salvini Roma  Roberto Gueli  X 
3 Scuola polo MA Nord IIS Mosé Bianchi  Monza  Guido Garlati  X 

 Scuola polo MA Centro IIS T. Salvini Roma  Roberto Gueli  X 

4 Scuola polo MA Isole  IIS Giovanni XXIII Marsala Antonella Coppola  
5 Scuola polo MA Sud     

6 Componente  IIS G. De Sanctis  Roma Maria Laura Morisani X 

7 Componente Liceo Rummo Benevento Teresa Marchese X 
8 Componente  Liceo Telesio Cosenza Antonio Iaconianni X 

9 Componente IIS A. Sobrero Casale Monf Riccardo Rota  X 

10 Componente I ciclo  IC Via Nitti Roma Elisamarzia Vitaliano  X 
11 Componente Paritarie  Bonifacio VIII  Anagni Francesca Arganelli  

12 Cambridge  Alessandra Varriale  X 

 Esperto  Ezia Palmeri   
 Coordinatore  Livia Brienza X 
 

Sono inoltre presenti  

Componente uscente  Liceo Righi  Cesena  Dea Campana  
Componente uscente Liceo Morea  Conversano  Andrea D’Elia 

Docente referente  IIS T.Salvini Roma  Emma Mandò 

Docente referente  Liceo L. Galvani  Bologna Paola Noli 
 



Essendo validamente costituito il CTS, 10 su 12 componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta. Funge 

da segretario verbalizzante la prof.ssa Emma Mandò.  

1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale, già trasmesso per via telematica a tutti i componenti, viene approvato all’unanimità. 

 2 Rete Scuole Cambridge: stato dell'arte e consuntivo spese a. s. 2017/18 

Viene presentato il consuntivo 2017. Il saldo dell’EF 2017 è di € 9.740,50 

Le entrate al 22/10/2018 sono pari ad € 14.400,00, le uscite pari ad € 1291,40.  

Quindi in cassa risultano € 22.840,10. A questa somma occorre però sottrarre le spese già deliberate e non 

ancora uscite, ovvero: 

- Contributo al Liceo Gonzaga di Milano per organizzazione Convegno annuale  

- Contributo al Liceo Righi di Cesena per organizzazione Summer school 2018 € 3500,00 (la rete 

sostiene i costi di docenza, vitto e alloggio per gli esperti madrelingua e gli animatori)  

Si precisa che Cambridge ha contribuito al Summer Camp con € 500 e, come osserva la DS in quiescenza 

Dea Campana, il Liceo Righi di Cesena ha contribuito, nella precedente edizione, con € 350,00, ma non ha 

chiesto alcun rimborso per questo, per il grande lustro ottenuto e i numerosi riscontri positivi avuti.  

La discussione verte sul problema sollevato da alcune scuole per il fatto che, non partecipando al Summer 

Camp considerano non proficuo che la rete contribuisca ai costi dello stesso.  

Il CTS, all’unanimità delibera di proseguire anche per il 2019 a sostenere l’organizzazione del Summer 

Camp, in virtù dell’efficace e positiva esperienza pluriennale riscontrata da parte delle scuole aderenti 

all’iniziativa. 

Si ritiene inoltre che il contributo forfetario erogato dalla rete possa incentivare la partecipazione 

soprattutto degli studenti con minori possibilità economiche, abbattendo in parte i costi delle famiglie. 

Inoltre l’interesse e il gradimento dell’iniziativa è testimoniato dalle numerose richieste di informazione per 

lo svolgimento nel prossimo anno, già pervenute via mail e sulla pagina facebook da parte di scuole 

aderenti. 

La prof.ssa Campana dichiara che il Liceo Righi, nella persona del nuovo Dirigente scolastico, ha confermato 

la disponibilità ad organizzare il summer camp anche per l’edizione 2019, contando anche sulla sua 

collaborazione. 

Viene segnalato inoltre l’aumento esponenziale delle richieste di partecipazione da parte delle scuole della 

rete che nello scorso anno non hanno potuto essere totalmente soddisfatte.  

Si delibera, all’unanimità, l’organizzazione anche per il 2019 del summer camp in almeno due scuole, una al 

nord e una al sud, con un contributo complessivo da parte della rete di € 5000,00  

Si delibera inoltre che le scuole organizzatrici saranno reperite dalle scuole polo delle macroaree Nord e 

Sud che indiranno una apposita riunione nel mese di dicembre per acquisire la disponibilità e designarle, 

tenendo conto che la priorità, in caso di più candidature, deve essere data alle scuole che hanno già 

maturato delle esperienze in attività simili.  



Si delibera il trasferimento di € 3500 a favore del Liceo Righi di Cesena per l’organizzazione del summer 

camp 2018.  

Si decide di posporre dopo il punto 7 la discussione del punto 3 all’odg e si passa quindi a trattare il punto 

4. 

4 Regolamento CTS: composizione, numero e criteri sostituzioni; 

Viene data lettura della bozza di Regolamento del CTS predisposta da Brienza, Campana e D’Elia. Dopo 

ampia discussione delle proposte di integrazione e modifica, viene adottato all’unanimità il Regolamento 

del CTS in allegato al presente verbale e che ne costituisce parte integrante. 

Preso atto della vacanza in seno al CTS del Dirigente scolastico della scuola polo della macroarea Sud, 

dovuta alle dimissioni per quiescenza del prof. D’Elia, si delibera all’unanimità di designare a questo 

incarico la Prof.ssa Teresa Marchese, DS del Liceo Rummo di Benevento, già componente del CTS, in virtù 

dell’anzianità di adesione alla rete e della positiva esperienza maturata come scuola organizzatrice 

dell’assemblea annuale 2017.  

Preso atto che tale designazione determina la vacanza di un posto all’interno del CTS si decide di procedere 

all’elezione del nuovo Dirigente in occasione dell’assemblea annuale 2019 a Cosenza, seguendo le modalità 

di presentazione della candidatura e di elezione specificate dal regolamento del CTS.  

La prof.ssa Brienza sottolinea che, al termine del triennio di competenza, il CTS vedrà altri componenti 

dimissionari per quiescenza. E’ quindi fondamentale lavorare in questi anni per il ricambio, coinvolgendo 

altri DS disponibili a collaborare nella complessa gestione della rete, che ha raggiunto numeri davvero 

importanti e una capillare distribuzione sul territorio nazionale. Occorrerà trovare anche un ricambio per il 

ruolo di coordinamento operativo della rete, attualmente da lei ricoperto e che potrebbe essere affidato 

anche ad un docente.  

Il prof. D’Elia e la prof.ssa Campana dichiarano la loro disponibilità a collaborare con la rete, anche 

disseminando le informazioni sui loro territori e sostenendo le scuole nelle fasi iniziali, oltre che a mettere a 

disposizione, per conto della rete, la loro esperienza alle scuole che organizzeranno il Summer camp.  

Per questa attività viene richiesto solo il rimborso delle spese sostenute qualora il loro ruolo implichi la 

partecipazione a riunioni del CTS o all’Assemblea nazionale.  

Il CTS approva il coinvolgimento di D’Elia e Campana nel seguire l’organizzazione del Summer Camp, 

facendo ricorso all’art. 6 dell’accordo di rete.   

Viene anche deliberato all’unanimità di inserire stabilmente nel CTS come esperti, sempre in base alla 

previsione dell’art. 6, le docenti Paola Noli e Emma Mandò.  

 

5 Formazione: requisiti dei formatori ed eventuale predisposizione di un Albo Formatori; 

La prof.ssa Brienza dà lettura della bozza di avviso per la costituzione di elenchi formatori da utilizzare per 

corsi riservati ai docenti della rete che affiancheranno la formazione offerta da Cambridge, curvandola in 

particolare sull’armonizzazione dei programmi Cambridge con il curricolo italiano e sulla diffusione delle 

buone pratiche. L’avviso dovrà essere emanato dalle scuole polo delle macroaree e sarà valido per le 



regioni ivi comprese. Nel mese di dicembre 2018 le scuole polo terranno una riunione con le scuole della 

rete delle loro regioni per informarli dell’avviso e di tutte le altre attività programmate. I corsi potranno 

essere finanziati con la carta del docente e, qualora fosse possibile, tramite singoli accordi territoriali, anche 

con le risorse d’ambito per la formazione.  

La rete, per sostenere l’organizzazione dei corsi, erogherà comunque un finanziamento di complessivi € 

4000,00, da suddividere tra le macroaree in base ai numeri.  

Pertanto si approva il seguente cronoprogramma: 

- Entro la fine di novembre 2018 l’avviso verrà fatto circolare all’interno del CTS 

- Nel mese di dicembre 2018 incontro delle scuole di ciascuna macroarea 

- Entro gennaio 2019 pubblicazione dell’avviso 

- Entro febbraio 2019 costituzione degli elenchi  

- Marzo – aprile 2019 erogazione dei primi corsi di formazione  

Dopo ampia discussione vengono condivisi i requisiti di accesso dei docenti per far parte degli elenchi dei 

formatori e dei punteggi da assegnare in esito all’avviso.  

I DS delle scuole polo delle MA si impegnano inoltre ad effettuare una revisione delle mail ufficiali delle 

scuole che in alcune regioni sono cambiate per effetto della modifica dei codici meccanografici per 

dimensionamento o altro e ad aggiornare la mailing list anche con gli indirizzi email dei dirigenti scolastici, 

ove mancanti.   

Alle ore 13.30 i lavori vengono sospesi e riprendono alle ore 14.30.  

6 Gruppi di lavoro; 

Viene confermata la costituzione di un gruppo di lavoro su Global Perspective, il cui coordinamento è 

affidato alla Dirigente Scolastica dell’Highlands Institute di Roma, Prof.ssa Piera Cavataio.  

7 Conferenza Annuale della Rete a Cosenza: stato dei lavori di programmazione; 

Prende la parola il DS Iaconianni, che aggiorna il CTS sullo stato dei lavori per l’organizzazione della 

Conferenza di Cosenza. Viene presentato il logo della manifestazione e il cronoprogramma della stessa.  

Il logo è già presente nel banner sul sito istituzionale del liceo Telesio di Cosenza che porta alla sezione 

dedicata.  

Per l’iscrizione ci saranno più step in modo di rendere possibile la partecipazione di tutte le scuole della 

rete.  

Gli spazi reperiti per lo svolgimento dei lavori in plenaria sono molto ampi (la sala può ospitare fino ad 800 

posti a sedere) e pertanto non ci dovrebbero essere problemi. Diversamente per i workshop i numeri 

saranno, come per il passato, limitati e quindi ad esaurimento posti si chiuderanno le iscrizioni.  

Il CTS delibera all’unanimità la corresponsione di un contributo di €. 3000 in favore del Liceo Telesio di 

Cosenza per l’organizzazione della Conferenza annuale.  

3 Comunicazioni di Alessandra Varriale, da parte di Cambridge; 



La Dott.ssa Varriale informa il CTS che a breve partirà un progetto di ricerca, in collaborazione con MIUR e 

INDIRE, per valutare le prestazioni agli esami di Stato degli studenti che hanno seguito un percorso 

Cambridge. 

Il MIUR si è dimostrato interessato a studiare delle modalità per incentivare l’impegno nei percorsi 

Cambridge di docenti e Dirigenti scolastici e per fare in modo che il cambio di dirigente scolastico non 

comprometta in generale lo svolgimento di progetti di internazionalizzazione (o di altre progettualità di 

ampio respiro) già in essere, come purtroppo sta avvenendo in alcuni casi.  

La Dott.ssa Varriale comunica inoltre che sarà affiancata da altro personale di Cambridge, dato l’incremento 

del numero di scuole che attuano i percorsi.  

il Capo dipartimento del MIUR Dott.ssa Carmela PALUMBO sarà invitata alla conferenza di Cosenza a nome 

della Rete, di Cambridge e delle scuole ospitanti. Verranno copiati nell’invito i Dirigenti delle scuole Capofila 

in rappresentanza della Rete. 

La dott.ssa Varriale suggerisce alla Rete, magari nella persona del Dirigente Gueli, che ha maggiori 

opportunità essendo a Roma, di entrare in contatto con la Dottoressa Palumbo per riprendere il discorso di 

un accordo tra La Rete e il MIUR.  

Infine la Dott.ssa Varriale propone di invitare il Comitato ad una riunione di revisione “Advisory meeting” a 

Cambridge in occasione della Cambridge School Conference di settembre. Il Comitato esprime un parere in 

linea di massima positivo ma si riserva di valutare in un secondo momento tale proposta nei dettagli e di 

definirne le relative modalità.   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16.00.  

 

     IL SEGRETARIO                                                                                                      IL PRESIDENTE  
Prof,ssa Emma Mandò                                                                                   Dott,ssa Giovanna Cantile  


