VERBALE RIUNIONE CTO DELLA RETE DEI LICEI CLASSICI
ROMA, LICEO MAMIANI
26 GENNAIO 2019 ore 9.00

Il giorno 26 gennaio 201, alle ore 9.00 si riunisce il CTO della Rete Nazionale dei Licei Classici per
discutere i seguenti punti all’odg:
1. Ratifica individuazione delle Scuole Referenti Regionali per le diverse Macroaree (N., C., S., Isole)
2. Collaborazione tra Rete e Indire
3. Relazione sulle attività svolte nell’a. s. 2017/2018
4. Comunicazione della Scuola Capofila riguardo il Nuovo Bando
5. Programmazione delle attività della Rete a carattere nazionale e regionale a.s. 2018/2019
Sono presenti: Elisa Colella (Presidente), Chiara Alpestre (Segretaria), Tiziana Sallusti, Paolo
Rossetti, Maria Rosaria Rao, Carlo Firmani
In apertura di seduta il Presidente Elisa Colella comunica ai presenti che il Liceo Classico Cutelli sta
riorganizzando l’area dedicata alla Rete sul sito del Cutelli, in modo da renderla più facilmente
consultabile ed efficace nella comunicazione. Inoltre sottolinea come sia necessario fare in modo
che i Referenti Regionali si attivino per contribuire all’aggiornamento dei dati (ad es. manca buona
parte dei nomi dei docenti referenti per ciascun liceo) e che potrebbe essere utile registrarsi tutti
in Gmail con un account Google, affinché la condivisione possa essere più immediata e semplice.
Si passa quindi a considerare una caratteristica dell’accordo di rete, ovvero la triennalità e si
conclude che la scadenza non costituisce problema per l’adesione delle singole scuole. Invece
quando il CTO scadrà nel 2020 l’assemblea dovrà nominare un nuovo CTO.
Viene poi definita la funzione dei Referenti Regionali: dovranno relazionare alla scuola capofila di
Macroarea in merito a quanto realizzato nelle loro scuole, sollecitare ad iscriversi i licei che sono
ancora fuori dall’accordo e fornire notizie utili alla diffusione delle attività.
Elisa Colella chiede che all’interno del CTO ci sia più condivisione dei momenti di programmazione,
come la compilazione dell’odg delle riunioni, la redazione dei verbali e la promozione di quanto
assunto nel corso delle riunioni.
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Si passa poi a discutere dell’Assemblea di febbraio 2020, che sarà preceduta da diversi seminari,
sia in collaborazione con il MIUR che realizzati in esclusiva dalla Rete con la collaborazione delle
scuole polo regionali e che dovrà essere organizzata con cura, anche attraverso l’aiuto dei
Referenti regionali.
Si ribadisce che, quando si rilasciano interviste o si interviene in tavoli di lavoro per conto e in
nome della Rete, è necessario distinguere tra le opinioni personali e quelle che rappresentano la
Rete, al fine di non generare confusioni o problemi nella realizzazione dei progetti e riuscire ad
essere rappresentativi per tutti coloro che credono nella rappresentanza del CTO.
Per quanto riguarda l’autofinanziamento si stabilisce che, per avviare una necessaria promozione
delle iniziative, occorre richiedere un contributo di 100 euro a scuola da versare sul conto corrente
postale o tramite bonifico bancario intestato al Liceo Mario Cutelli entro il 31 marzo 2019.
Inoltre si stabilisce che ogni scuola indicherà i referenti di settore che potranno validare i materiali
per il Portale. A questo proposito interessante sarà l’incontro con la dr.ssa Bertiglia dell’INDIRE,
occasione in cui si potrà verificare la fattibilità di un rapporto di collaborazione tramite l’attività di
pubblicazione di buone pratiche che INDIRE sta iniziando e l’eventuale ricorso a moduli
documentali da condividere.
Si evidenzia che relativamente al funzionamento del Portale, si è in attesa della circolare operativa
da parte del MIUR.
Per quanto concerne l’attività svolta nel 2017-18 si ricordano alcune tra le azioni più significative
promosse dalla Rete: questionari relativi alla seconda prova; proposte di intervento per le attività
di ASL; estensione dei percorsi ad indirizzo biomedico nei licei classici; partecipazione al Piano
delle Arti; attivazione del liceo classico quadriennale.
Si passa quindi all’ illustrazione delle attività che si svolgeranno nel 2019.
Mentre Elisa Colella sta ultimando le rendicontazioni del bando relativo al rinnovamento del
curricolo a.s. 2017/2018, per la realizzazione del nuovo bando MIUR sono previsti quattro
seminari, tra marzo e ottobre 2019, probabilmente a Catania, Bari, Bologna e Roma, dove si terrà
l’incontro internazionale con la pubblicazione degli atti. Si ritiene comunque opportuno
organizzare ulteriori incontri di macroarea tra ottobre e dicembre 2019, da definirsi nella riunione
con i Referenti Regionali, cercando di differenziare le sedi e di preparare scrupolosamente gli
incontri.
La riunione ha termine alle ore 11.00, dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente.
La Segretaria
f.to Chiara Alpestre
Dirigente scolastica
Liceo classico M. d’Azeglio - Torino
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La Presidente
f.to Elisa Colella
Dirigente scolastica
Liceo classico M. Cutelli - Catania
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