VERBALE COMITATO SCIENTIFICO SCUOLE CAMBRIDGE

Il giorno 28 novembre 2016, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 si è riunito nella sede dell’IIS Via Salvini di
Roma, il comitato scientifico della rete Scuole Cambridge per discutere il seguente o.d.g. :
1) Riunione annuale- Benevento, Marzo 2017
2) Summer Camp - Puglia, giugno 2017
3) Conferma delle quote associative di rete per l'anno 2017
Sono presenti:
Prof.ssa Sofia Gallo Dirigente scolastico del Liceo L. Galvani di Bologna
Prof.ssa Paola Noli referente per il Liceo Galvani di Bologna
Prof.ssa Dea Campana Dirigente scolastico del Liceo A. Righi di Cesena
Prof.ssa Ezia Palmieri Dirigente scolastico del Liceo Vito Volterra di Ciampino
Prof.ssa Teresa Marchese Dirigente scolastico del Liceo Rummo di Benevento
Prof. Andrea D’Elia Dirigente scolastico dell’IIS Simone-Morea di Conversano
Prof. Roberto Gueli Dirigente scolastico dell’IIS Via Salvini 24 di Roma
Prof.ssa Maria Laura Morisani Dirigente scolastico dell’IIS G. De Sanctis di Roma
Prof.ssa Livia Brienza fondatrice rete Scuole Cambridge
Dopo il saluto di benvenuto da parte della Prof.ssa Brienza e del Prof. Gueli, la parola passa alla Prof.ssa
Marchese che illustra il primo punto all’o.d.g. :
Il Convegno annuale si svolgerà a Benevento presso il Liceo Rummo dal 20 al 22 Marzo 2017. Il tema,
già emerso nell’ultimo incontro a Cesena e concordato con Alessandra Varriale, sarà il CURRICOLO
VERTICALE; sono stati già contattati ed hanno confermato la loro partecipazione esperti e personalità
del MIUR, di Cambridge International Examinations, dell’INDIRE, dell’INVALSI. L’organizzazione del
convegno prevede, nel corso della prima giornata, l’incontro con le nuove scuole accreditate che
intendono entrare a far parte della rete Scuole Cambridge. Una novità di quest’anno sarà, in coerenza
con il tema trattato, la presenza dei DS/referenti delle scuole medie interessate al percorso in continuità,
che richiederà la massima attenzione e accoglienza da parte delle scuole superiori. Si potranno invitare,
per la partecipazione al convegno, scuole medie del territorio con le quali gli Istituti superiori già facenti
parte della rete, abbiano in essere rapporti di continuità e curricoli verticali, nonché iniziative di
formazione per i docenti delle scuole medie da parte dei docenti delle scuole superiori impegnati nei
percorsi Cambridge.
Avrà luogo inoltre la riunione annuale dei dirigenti scolastici delle scuole Cambridge in rete al fine di
rendicontare le attività dell’E. F. 2016.
La prof.ssa Marchese riferisce della collaborazione e dell’interesse per l’iniziativa che la Confindustria,
sede di Benevento, ha manifestato mettendo tra l’altro a disposizione il Centro Unico di Prenotazione
per l’iscrizione al convegno e le convenzioni con Hotel della città.
Il secondo giorno sono previsti i work shop di Mathematics, Physics, Biology, English as a Second
Language, Geography, Latin, History. Il terzo e ultimo giorno termineranno i work shop e ci si avvierà
alla conclusione dei lavori.

La prof.ssa Marchese invierà al più presto il programma dettagliato.
In occasione del convegno annuale, che quest’anno quindi si svolgerà a Benevento, si proporrà di
aggiornare la rete delle scuole Cambridge e di trasformarla in una rete di scopo, al fine di operare nel
contesto delle finalità e dei contenuti ex art.1 comma 70, 71, 72 e 74 Legge 107/2015.
Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g. , l’organizzazione del Summer Camp, i convenuti
ringraziano la prof.ssa Dea Campana che ha curato la scorsa edizione della manifestazione, che ha
riscontrato un grande successo fra i partecipanti.
Quest’anno il Prof. D’Elia propone di svolgere il Summer Camp in Puglia e illustra al Comitato due
possibili mete, l’una a Monopoli (quota pro capite € 280,00 circa), l’altra a Torre Guaceto in provincia di
Brindisi (quota pro capite € 200,00 circa). Entrambe le strutture appaiono accoglienti ed adatte ad
ospitare la settimana estiva degli studenti Cambridge che, come per l’anno passato, offrirà sia lezioni
con esperti madrelingua (Math, E2L, Geography) che animazione ed escursioni. Il periodo sarà
compreso tra il 4 e l’11 giugno 2017, per 7 giorni e 6 notti. Il comitato si orienta ad accogliere 10 studenti
per scuola. Come per l’anno passato, al costo del soggiorno si aggiungeranno € 50,00 per creare un fondo
cassa per la rete. Le famiglie dovranno anche aggiungere le spese di viaggio.
L’IIS Simone-Morea di Conversano espleterà l’attività negoziale e, una volta aggiudicato il servizio,
invierà entro gennaio alle scuole che intendono partecipare, il programma di massima con i prezzi del
soggiorno.
Alle ore 17,30 viene sciolta la seduta e si aggiorna al mattino seguente il terzo punto all’o.d.g.
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VERBALE COMITATO SCIENTIFICO SCUOLE CAMBRIDGE
Il giorno 29 novembre 2016, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 prosegue, nella sede dell’IIS Via Salvini di
Roma, la riunione del comitato scientifico della rete Scuole Cambridge con il seguente o.d.g. :
3) Conferma delle quote associative di rete per l'anno 2017
Sono presenti:
Prof.ssa Sofia Gallo Dirigente scolastico del Liceo L. Galvani di Bologna
Prof.ssa Paola Noli referente per il Liceo Galvani di Bologna
Prof.ssa Dea Campana Dirigente scolastico del Liceo A. Righi di Cesena
Prof.ssa Ezia Palmieri Dirigente scolastico del Liceo Vito Volterra di Ciampino
Prof.ssa Teresa Marchese Dirigente scolastico del Liceo Rummo di Benevento
Prof. Andrea D’Elia Dirigente scolastico dell’IIS Simone-Morea di Conversano
Prof. Roberto Gueli Dirigente scolastico dell’IIS Via Salvini 24 di Roma
Prof.ssa Maria Laura Morisani Dirigente scolastico dell’IIS G. De Sanctis di Roma
Prof.ssa Livia Brienza fondatrice rete Scuole Cambridge
Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g., i convenuti confermano le quote associative annuali
dell’anno passato (€ 200,00).
Il Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, Prof.ssa Sofia Gallo del Liceo Galvani di Bologna, ha ricevuto
una richiesta di notizie da parte di una scuola interessata ad aderire alla rete Cambridge: risponderà
confermando le modalità di adesione alla rete in occasione dell’incontro con Alessandra Varriale e con i
Dirigenti delle scuole Capofila ed aderenti, che annualmente si rinnova nel mese di marzo in occasione
del Convegno delle scuole Cambridge.
Il DSGA dell’Istituto Cassiere, IIS Via Salvini di Roma, riferisce che è in corso il controllo sulle scuole che
ancora non risultano in regola con il versamento della quota associativa. Si procederà al più presto ad
aggiornare l’elenco delle scuole e delle relative quote nonché a sollecitare chi ancora non ha versato.
Risultano 57 scuole aderenti di cui 23 non hanno ancora versato la quota per il 2016.
Per quanto riguarda il consuntivo delle spese per l’E. F. 2016 viene consegnato dal DSGA il prospetto
con le scuole aderenti e con le quote versate (allegato al presente verbale, ne costituisce parte
integrante).
Alle spese riportate nel prospetto, dovranno essere aggiunti € 1.000,00 per l’organizzazione del Summer
Camp di giugno 2016 e € 1.627,50 per i docenti madrelingua impegnati nella medesima iniziativa, da
accreditare al Liceo Righi di Cesena che ha organizzato il Summer Camp.
Una volta completato il rendiconto dell’E. F. 2016, si potrà supportare il comitato scientifico, il convegno
e il Summer Camp 2017, nonché la formazione dei docenti .
A tal proposito, per quanto riguarda le iniziative di formazione, considerando che le scuole sono già
accreditate sulla piattaforma per la formazione dei docenti, i convenuti sono concordi nell’approvare la
proposta della prof.ssa Brienza di organizzare corsi di formazione di “Matematica e Math”, previsti per
il mese di febbraio 2017: a tal fine ci si riserva di contattare docenti delle università di Padova o di
Perugia e associazioni quali l’UMI.

Inoltre, al fine di illustrare al MIUR l’importanza ed il reale spessore del lavoro svolto dalle scuole
Cambridge e dalla rete che le coordina, si invierà una scheda alle scuole aderenti per raccogliere i dati
reali, riferiti alle classi Cambridge attivate e alle scuole accreditate, chiedendo anche il contributo di
Alessandra Varriale per alcuni dei seguenti dati:
➢
➢
➢
➢
➢

N. di alunni (divisi per I e II biennio)
N. di classi
N. di scuole accreditate e loro distribuzione sul territorio nazionale (nord, centro, sud)
Materie svolte e per le quali vengono sostenuti esami Cambridge
Scuole medie e superiori che attuano curricolo verticale

Il Prof. Gueli contatterà il MIUR e presenterà gli importanti dati quantitativi della rete Cambridge, uniti
ai dati qualitativi di livello, tra cui
➢ Rete di scopo tra le scuole Cambridge, al fine di operare nel contesto delle finalità e dei contenuti
ex art.1 comma 70, 71, 72 e 74 Legge 107/2015.
➢ Presenza di un attivo comitato scientifico eletto dalla rete di scuole
➢ Organizzazione del Summer Camp annuale
➢ Iniziative di formazione per i docenti (Matematica e Math per l’a. s. 2017)
Il comitato scientifico collaborerà per la riuscita ottimale di tutto quanto sopra prefissato e deliberato.
Non essendovi più nulla da discutere la riunione è sciolta alle ore 12,00.
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