COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
RETE SCUOLE CAMBRIDGE
VERBALE N. 1
12/05/2015

Il giorno 12 Maggio 2015 alle ore 15.00 nella presidenza dell’I.I.S.S. “ViaSalvini” di Roma si è
riunito il Comitato Tecnico Scientifico della rete delle scuole “Cambridge” per discutere sul
seguente o.d.g.:
1. D.D.L. “La Buona Scuola”: quali prospettive per la rete.
2. Proposte su attività da realizzarsi nell’a.s. 2015-16; sviluppo della rete;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: D.S. Livia Brienza (I.I.S.S “Via Salvini” Roma), D.S. Dea Campana (Liceo
“Righi”Cesena), D.S. Ezia Palmieri (Liceo “Volterra” Ciampino), D.S. Maria Laura Morisani
(I.I.S.S. “De Santis” Roma), D.S. Andrea D’Elia (I.I.S.S. “Morea-De Lilla” Conversano)
Assente D.S. Teresa Marchese (Liceo “Rummo” Benevento).
1. D.D.L. “La Buona Scuola”: quali prospettive per la rete.
Prende la parola la D.S. Brienza che illustra quanto contenuto nel D.D.L. sulla Riforma della
Scuola e fa notare che nell’art. 2 c.1-2-3 si aprono possibilità, per le scuole con opzione
internazionale Cambridge, di richiedere nell’organico funzionale esperti di madrelingua e/o
docenti che abbiano competenze di lingua Inglese in discipline non linguistiche. Si aprirebbero
in tal modo le possibilità di potenziare l’insegnamento di alcune discipline nei corsi con opzione
Cambridge. Segue una approfondita discussione su quanto contenuto nel testo del D.D.L. in
discussione e in via di approvazione alla Camera dei Deputati.
Alle ore 18.30 l’incontro viene sospeso per riprendere il giorno successivo alle ore 09.00.
In data 13 maggio alle ore 09.00 nella presidenza del “Salvini” riprendono i lavori sospesi il
giorno precedente.
Non partecipa ai lavori la D.S. Ezia Palmieri per impegni istituzionali.
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.
Proposte su attività della rete da realizzarsi nell’a.s. 2015-16; sviluppo della rete.
Intervengono tutti i presenti che all’unanimità convengono di proporre alle scuole della rete
quanto segue.
1. le scuole della rete potranno effettuare scambi di docenti in determinati periodi
dell’anno scolastico al fine di arricchire il loro bagaglio professionale su esperienze
metodologico/didattiche; lo scambio potrà essere effettuato anche con le classi per
consentire agli allievi un ulteriore arricchimento delle conoscenze e competenze in
lingua Inglese, anche attraverso metodologie didattiche differenti.
2. Organizzazione di un Summer Camp della durata di una settimana da realizzarsi nel
mese di giugno del prossimo anno scolastico in un villaggio turistico, anche con la
partecipazione di scuole di altri paesi europei, al fine di creare un clima relazionale
positivo fra i ragazzi e uno scambio di esperienze tra docenti. Durante la settimana gli
allievi potranno svolgere attività ludico/didattiche e partecipare a lezioni in lingua
Inglese tenute da docenti madrelingua.
3. Organizzazione di un corso di formazione per docenti sulle metodologie didattiche
nell’insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua Inglese da realizzarsi nel
mese di settembre/ottobre 2015. I corsi saranno tenuti da docenti di madrelingua
particolarmente esperti nell’insegnamento in scuole Cambridge.
4. Invio di un questionario notizie a tutte le scuole iscritte per conoscere il numero degli
alunni che partecipano al percorso Cambridge, le discipline che vengono insegnate, la
popolazione scolastica di ogni istituto, il numero dei docenti coinvolti, il numero di
docenti madrelingua coinvolti.
5. Inviare a tutte le scuole aderenti al Cambridge il modulo di iscrizione alla rete e il sito
della rete al quale collegarsi per registrarsi.
6. La quota associativa per le scuole che vogliono aderire alla rete è di € 200,00 da
versare con bonifico a c/c postale entro il mese di luglio alla scuola cassiera (I.I.S.S.

“Via Salvini” di Roma). Con le quote associative la rete finanzierà esclusivamente le
attività di formazione e ricerca.
7. le scuole che aderiscono alle rete, tramite il proprio D.S. potranno accreditare i docenti
inviando richiesta tramite mail a vicepresidenza@iisviasalvini.gov.it .
3. Varie ed eventuali

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà nuovamente nel mese di Ottobre p.v. a Bologna in occasione di
un seminario organizzato dall’I.I.S.S. “Galvani”.
Alle ore 12.00 esauriti i punti all’o.d.g. si concludono i lavori.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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