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Oggetto: Riunione della Cabina di regia della Rete nazionale dei Licei Economico-sociali. Roma, 2122 Novembre 2016.
Si comunica che è convocata una riunione della Cabina di regia della Rete nazionale dei Licei
Economico-sociali per il giorno 21 Novembre 2016 (dalle ore 14,00 alle ore 19,00), con prosecuzione
dei lavori il giorno 22 Novembre (dalle ore 9,00 alle ore 16,00).
La riunione si terrà nella Sala 226 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici (Primo
Piano) in Viale Trastevere 76/a.
L’o.d.g. prevede i seguenti punti, così ripartiti nelle due sedute:
1) 21 novembre 2016
Punto 1 - Introduzione ai lavori e approvazione del verbale della riunione del 18-19 Luglio 2016;
Punto 2 - Aggiornamento sulla rendicontazione economica delle attività svolte, a cura della scuola
capofila nazionale della rete, Istituto ‘Paolo Frisi’ di Milano;
Punto 3 - Attività CLIL: analisi delle azioni compiute e eventuali nuove proposte, a cura della referente
per le attività, D.S. Giulietta Breccia;
Punto 4 - Giornata dell’educazione economica: analisi delle attività realizzate e nuove proposte, a cura
della D.S. Oliva Quasimòdo ( Rete Friuli-Venezia Giulia);
Punto 5 - Attività di orientamento in ingresso: rilevazione dell’Ottobre 2016 con un’analisi dei
questionari pervenuti e eventuali proposte di ulteriori iniziative per la diffusione della cultura giuridicoeconomica nelle scuole del primo ciclo di istruzione, a cura del referente per le attività, D.S. Gennaro
Boggia;
Punto 6 - Attività di rilevazione degli esiti per la seconda prova degli esami di Stato a. s. 2015-2016:
risultati a cura della D.S. Claudia Castaldini (Rete Emilia Romagna);
Punto 7 - Piano per la formazione docenti 2016-2019: studio di fattibilità per eventuali proposte;
Punto 8 - Attività di formazione per l’internazionalizzazione del curriculum: proposte delle reti,
fattibilità, individuazione di strategie di azione, aree di intervento;
Punto 9 – Concorsi e altre iniziative di promozione dei caratteri del liceo economico-sociale: proposte
e fattibilità, a cura della D.S. Maria Teresa Ingicco (Rete Piemonte).

2) 22 novembre 2016
Punto 10 - Attività di accompagnamento per la preparazione alle seconde prove dell’ Esame di Stato
a. s. 2016-2017: interventi di formazione, produzione materiali, individuazione di eventuali
collaborazioni con soggetti esterni interessati;
Punto 11 - Azioni di formazione, sostegno e sviluppo della rete nazionale e delle reti territoriali per le
attività di Alternanza Scuola Lavoro. Costituzione del gruppo di lavoro nazionale e individuazione di
criteri generali, mandato, competenze e possibili iniziative in collaborazione con soggetti esterni
interessati;
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Punto 12 - Azioni di formazione, sostegno e sviluppo della rete nazionale e delle reti territoriali per le
attività di orientamento universitario in uscita. Gruppo di lavoro nazionale: avvio dei gruppi
interregionali, definizione delle linee organizzative e individuazione dei criteri generali dei seminari
nazionali territoriali (Reti Piemonte, Sicilia, Toscana);
Punto 13 - Costituzione di un gruppo di lavoro nazionale di referenti per il sito del LES: individuazione
di criteri generali, mandato e competenze;
Punto 14 - Varie ed eventuali
Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno per i componenti della Cabina di Regia saranno a carico
della rete LES nazionale. A tal fine l’Istituto ‘Paolo Frisi’ di Milano è incaricato di dare seguito agli
aspetti organizzativi e contabili della riunione. La mail di contatto cui fare riferimento è la seguente:
matteo.chiarelli@alice.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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