“Il liceo Economico Sociale italiano : una
nuova opportunità per il futuro dei giovani e
per il sistema Paese”

“Le reti territoriali dei LES : attività ed
esperienze didattiche a confronto;
situazione attuale, linee d’azione e
prospettive”
D.S. Gennaro Boggia – Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” Cisternino (BR)

LES Nord-est +
LES Piemonte, Liceo
“Porporato” Pinerolo

LES
Lombardia
Liceo “Frisi” Mi

Emilia Romagna
Liceo “Quadri”
Vicenza

LES Toscana,
LES Marche,
liceo”
Liceo “Rinaldini”
Montale”
Ancona
Pontedera
(Pisa)
LES lazio, Umbria,
LES Puglia, Liceo “Don Q.
centro Italia, Liceo
Punzi” di Cisternino (BR)
“M. di Savoia”
LES Sardegna,
Liceo “Galilei” di
Macomer Nuoro

LES Campania,
Liceo “Seneca” di
Bacola

LES Sicilia Ist.
Regina Margherita di
Palermo

LES Calabria +
Basilicata, Liceo
“Gravina” di Crorone

IL VALORE DELLE RETI
REGIONALI, GLI OBIETTIVI, LE
POSSIBILITA’ DA SVILUPPARE

La rete regionale Puglia…
Nata a Cisternino il 15
novembre 2012.

MIUR – DG OO.SS.

Seminario Nazionale LES – Caserta
Dal 30.03.2012 al 01.04.2012

Ufficio Scolastico Regionale

Liceo Polivalente “Don Quirico
Punzi Cisternino”

per la Puglia

Scuola Capofila per la Puglia

(finanziamento e organizzazione)

Convocazione Licei Scienze
Umane e LES

Seminario
Regionale LES

Puglia

15.11.2012

Creazione reti LES
Provinciali = RETE
REGIONALE LES PUGLIA

COGNOME E NOME

SCUOLA DI PROVENIENZA

PROVINCIA

1. Prof. MUTARELLI Gennaro

Liceo “Scipione Staffa” di Trinitapoli

FOGGIA

2. Prof. VOLPONE Alessandro

Liceo “Scipione Staffa” di Trinitapoli

FOGGIA

3. Prof. LANDRISCINA Pasquale

Liceo “Scipione Staffa” di Trinitapoli

FOGGIA

4. D.S. Prof.ssa LEONE Luigia Rita

Liceo “A. Einstein” di Cerignola

FOGGIA

5. Prof. TADDEO Bernardo

Liceo “A. Einstein” di Cerignola

FOGGIA

6. Prof.ssa DIGREGORIO Rosaria

Liceo “A. Einstein” di Cerignola

FOGGIA

7. D.S. Prof. PALMISANO Pasquale

I.M. “Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo

FOGGIA

8. Prof.ssa FOFFA Maria Luigia

Liceo “Poerio”

FOGGIA

9. Prof.ssa IANNIBELLI Rosanna

Liceo “Poerio”

FOGGIA

10. Prof.ssa FALCETTA Anna

Liceo “I. Alpi” di Rutigliano

BARI

11. Prof.ssa GALIANI Maria

Liceo “L. da Vinci” di Noci

BARI

12. D.S. Prof.ssa AMORUSO Anna Maria

Liceo “Bianchi Dottula”

BARI

13. D.S.Prof.ssa SILVESTRE Caterina

Liceo “E.Majorana” di MOLA DI BARI

BARI

14. Prof.ssa REDAVID Laura

Liceo “E.Majorana” di MOLA DI BARI

BARI

15. Prof.ssa VINCI Lidia

Liceo “T.Fiore” di Terlizzi

BARI

Docenti LES partecipanti al
Seminario del 15.11.2012 = 45
D.S. intervenuti = 12
Reti LES Provinciali Costituite = 6
( BA – BAT – FG – BR – LE – TA )

LES FOGGIA = 4
LES BARI = 8
LES BAT = 1
LES LECCE = 4
LES TARANTO = 5
LES BRINDISI = 2

IL VALORE DELLE RETI REGIONALI, GLI OBIETTIVI, LE POSSIBILITA’ DA
SVILUPPARE
Sinergie :USR - Reti/ LES –
Territorio - Enti – Associazioni –
Università - Imprese …
RISORSE UMANE E FINANZIARIE IN
RETE

Il Les come liceo
dell’innovazione e la
condivisione in rete delle
procedure relative
l’orientamento in entrata e in
uscita

SCUOLE MEDIE ED
UNIVERSITA’ ( La questione dei
giusti requisiti in ingresso e in
uscita)

“Il Bilancio di Rete”
per l’innovazione, la ricerca, la
formazione in ambito LES

Le reti LES e
modalità di
formazione dei
docenti

ATTRAVERSO IL
SITO WEB
MIIUR/LES
CONDIVISIONE E
TRASMISSIONE
DELLE ATTVITA’
INERENTI IL LES

IL MODELLO DI
ACCORDO DI RETE

BOZZA MODELLO ACCORDO DI RETE
“PROGETTO Liceo Economico Sociale – LES”
( logo Istituto Capofila o proponente )
ACCORDO DI RETE TRA I LICEI DELLE SCIENZE UMANE
CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
DELLA REGIONE ___________________
•Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : … “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
•Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
•Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche
per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
•Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi
•Visto che i DD.PP.RR. NN 87/2010, 88/2010, 89/2010 dispongono il riordino dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico
dell’istruzione liceale, tecnica e professionale;
•Atteso quanto previsto dal Progetto MIUR – AEEE – FONDAZIONE ROSSELLI : “ Investire nel valore e nell'identità del Liceo
Economico Sociale” – promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia ;
•Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di
progettazione didattica e di certificazione delle competenze in relazione alla riforma del secondo ciclo d’istruzione e di cui ai citati
decreti;
•Considerato che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete di comune
interesse, nella fattispecie di “formazione/aggiornamento, di ricerca,sperimentazione e sviluppo del personale”;
•Visto che, in particolare, l’accordo di rete è finalizzato alla ricerca didattica e alla produzione di percorsi didattici multidisciplinari nei Licei
delle Scienze Umane opzione economico-sociale e coinvolgerà una rappresentanza del personale docente di ciascuna delle scuole
collegate in rete sul tema “La progettazione didattica nel liceo economico-sociale”;
•Atteso che l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e
condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse
scuole aderenti alla Rete;
•Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti;
•Atteso che il Liceo( ________________________________)è stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per la
gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;
i seguenti Istituti Scolastici della regione (______________________________), nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:
•_____________________________________________
•_____________________________________________
• _____________________________________________
•_____________________________________________
•_____________________________________________
•_____________________________________________

VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto
SI CONVIENE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
ART. 2 - DEFINIZIONE
Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e citate in
premessa.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il nome di “Rete per
la ricerca didattica nei Licei delle scienze umane – opzione economico sociale” - ( LES ).
ART. 4 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici finalizzati alla
concretizzazione del profilo in uscita determinato dal DPR N° 89 del 15 Marzo 2010, alla formazione del proprio personale
per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi erogati.
ART. 5 - OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col proprio personale
docente, per la produzione, in servizio, di percorsi e materiali relativi alla progettazione multidisciplinare nel liceo delle scienze umane
opzione economico-sociale, con l’obiettivo di creare specifiche competenze afferenti alla riorganizzazione della didattica in
relazione alla riforma della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 6 - DURATA
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di formazione indicata nell’allegato
programma . Data la particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte di alcuna delle istituzioni
scolastiche aderenti.
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA
Il Liceo (____________________________________) assume il ruolo di capofila della rete.
ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’
La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà l’ attività.
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività dei docenti coinvolti nelle attività di ricerca didattica, progettazione e
sperimentazione con le risorse eventualmente disponibili nel fondo di istituto dell’ a.s. 2012-2013

ART. 10 – NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della
scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che
regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e
del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti
richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
Art.11: Allegati
Fanno parte integrante del presente accordo:
•Le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275
•Allegato 1: Programma
Letto, confermato e sottoscritto:
•_____________________________________________
•_____________________________________________
•_____________________________________________
•_____________________________________________
•_____________________________________________
•_____________________________________________

- IL RUOLO DEGLI USR;
- I RAPPORTI CON GLI USR PER
LO SVILUPPO DELLE RETI LES
TERRITORIALI

IL RUOLO DEGLI USR;
Seminari, Convegni,
Attività dei LES e
condivisione dei
materiali prodotti
nel sito

FASE 3

www.liceoeconomico
sociale.it

FASE 2

Individuazione
Risorse finanziarie per
la realizzazione di
corsi di formazione in
servizio per i docenti
LES

USR
Ufficio Direzione OO.SS. e
Autonomia Scolastica
(Ispettori e Dirigenti
Tecnici
Promozione e
monitoraggio attività rete
LES regionale

FASE 1

- IL RUOLO DEGLI USR;
- I RAPPORTI CON GLI USR PER LO SVILUPPO DELLE
RETI LES TERRITORIALI

SITO WEB
LES

MIUR
USR
Direzione USR
Ufficio OO.SS.

Costruzione di una
Delivery Unit + CTS
Regionale per i Les e reti LES

Formazione docenti,orientamento in e out pro LES e Out LES ( Scuole Mede e
Università ( facoltà LES dedicate ), LES/RETI e sinergie con territorio per una
migliore definizione degli orizzonti occupazionali.

Ciclo
virtuoso
SCUOLA
CAPOFILA DI
RETE
REGIONALE

RETE REGIONALE
LES

USR

RETI PROVINCIALI
LES +
RETI LES LOCALI
Produzione Materiali Didattici; Moduli App.; Unità di App.;Progetti in rete;
ASL;Scambi buone pratiche; Diffusione corretta informazione relativa ai
LES.

Produzione Brochure “personalizzate” dal singolo Istituto ove presente LES
(es, Iscrizioni on-line)

Attività programmate delle
Delivery
Unit e gli USR in materia di :
Acquisizioni di specifiche e trasferibili
Competenze, sia in ambito S.U. che
Ec. Soc.

Rapporti con la stampa,
la tv locale, i media
Web di immediato approccio

Profilo Studenti LES,Piano di studi del LES,Indicazioni Nazionali

Contenuti-Conoscenze,
Abilità e Competenze
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