Verbale Riunione CTO Rete Nazionale dei Licei Classici
3 ottobre 2018 ore 16.30 Liceo Massimo d’Azeglio di Torino - Ufficio di presidenza

Presiede Elisa Colella, verbalizza Chiara Alpestre

Il giorno 3 ottobre 2018 alle ore 16.30 nella Presidenza del liceo classico Massimo d’Azeglio di Torino
si riunisce, giusta convocazione prot. 0006250 del 22/09/2018, il C T O della Rete dei Licei classici
Nazionale.
Sono presenti i dirigenti scolastici Elisa Colella (Liceo Classico Mario Cutelli di Catania), Tiziana
Sallusti (Liceo Mamiani di Roma), Chiara Alpestre (Liceo Classico Massimo d’Azeglio di Torino), Paolo
Rossetti (Convitto E II di Cagliari), contattato in conferenza Skype da Cagliari, Carlo Firmani (Liceo
Classico Socrate di Roma), responsabile del PortaleLa riunione parte dalla constatazione dell’ottimo esito dei lavori fin qui svolti, per arrivare a una
concreta progettazione futura.
Ci si interroga sulla opportunità di costituire un fondo autonomo della Rete Nazionale dei Licei
Classici per organizzate le future attività. Dopo ampia discussione, si conviene che la Rete abbia la
possibilità di chiedere alle scuole aderenti una quota associativa pari ad euro 100.
Si discute se tale somma debba essere volontaria o obbligatoria.
Vista l’indubbia utilità della costituzione di un fondo che renda la Rete indipendente nella sua vita
organizzativa, si decide unanimemente di rendere la richiesta, di euro 100, obbligatoria.
Il contributo dovrà essere versato al Liceo Cutelli, capofila nazionale entro il 30 marzo 2018.

Il fondo cosi ricavato sarà gestito dal liceo capofila “Mario Cutelli”
Si provvederà naturalmente ad una rendicontazione annuale pubblica delle spese sostenute con i contributi
delle scuole.
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Per quanto riguarda l’organizzazione dei sei seminari territoriali, Il CTO prende atto della necessità
di darsi delle procedure uguali per tutti i seminari in modo da fornire unitarietà alle comunicazioni.
I seminari si compongono di tre sezioni principali
• la prima è affidata ad un esponente del MIUR e riguarda la presentazione del progetto in
questione
• la seconda, riguarda la presentazione del Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici
(anch’essa affidata ad un esponente del Miur o al dirigente scolastico Carlo Firmani)
• la terza dedicata alla presentazione della Rete Nazionale dei Licei Classici, a cura della Dirigente
scolastica Elisa Colella e del responsabile della macro area coinvolta nel seminario.
Si individuano quindi i punti essenziali da trattare nella sezione relativa alla Rete Nazionale dei Licei
Classici,
la coordinatrice nazionale
• 1. nascita e storia della Rete
• 2. seminari precedenti all’accordo con il MIUR
• 3. azioni intraprese dalla Rete relative agli obiettivi condivisi
• 4. progettazione futura e richiesta di contributo alle scuole aderenti al fine di una prosecuzione
autonoma delle attività
il responsabile della macroarea territoriale
• 1. presenterà lo stato della propria area di competenza
• 2. mostrare le attività svolte nel seminario della propria area territoriale
• 3. illustrerà le modalità di adesione.
È molto importante tutte Le scuole capo area territoriale abbiano sul proprio sito ben in vista la
sezione dedicata alla Rete Nazionale dei Licei Classici, segnalata attraverso l’identificativo
rappresentato dal logo della Rete e dal logo della scuola associata responsabile per la macroarea,
alla quale tutte le scuole di zona possano far riferimento.
È altresì importante che la scuola referente per la macroarea segnali alla scuola coordinatrice
nazionale le azioni significative di interesse e di monitoraggio riguardanti la propria area.
Infine viene indicata la documentazione da inserire nella cartellina di ciascun seminario territoriale:
• elenco scuole della propria area
• decreto istitutivo della Rete Nazionale dei licei classici
• modulo di adesione
• elenco seminari (nazionale e territoriali) organizzati dalla rete
• abstract dei relatori
Alle ore 19.30, la seduta viene sciolta.
La Presidente
Elisa Colella
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La Segretaria
Chiara Alpestre

