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Ai Dirigenti delle scuole aderenti alla rete LES Nordest 

Ai Docenti referenti delle scuole aderenti alla rete LES Nordest 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Resoconto Incontri Rete Nazionale LES 

 

A seguito degli incontri della cabina di regia nazionale LES del 06-07-2021 e del 12-10-2021, si 

condividono, di seguito, i temi affrontati: 

NOTTE BIANCA – GIORNATA DELL’EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

L’invito del Ministero si mantiene sempre largo e flessibile sulle modalità; ogni scuola può in autonomia 

seguire una traiettoria orientata a tematiche socio-economiche. Poiché l’evento può confluire nello spazio 

orientamento, è stato proposto di posticipare il periodo da fine novembre a metà dicembre in modo che 

ogni istituto possa organizzarsi in maniera flessibile e autonoma.  

Alcune Reti e alcune scuole hanno già pianificato l’evento rimanendo fedeli alla tradizionale data del 26 

ottobre secondo le ultime indicazioni estive. 

PUBBLICAZIONE ATTI DEL IV CONVEGNO NAZIONALE 

La dr.ssa Patrizia De Socio, per la Direzione generale ordinamenti, riferisce sullo stato di lavorazione del 

volume in fase di pubblicazione derivato dagli ATTI DEL QUARTO CONVEGNO NAZIONALE. Oltre ai diversi 

interventi, il volume conterrà una parte di apparati con numerosi allegati che andranno on line sulla 

piattaforma predisposta dalla casa editrice Loescher in linea con analoghe pubblicazioni didattiche. E’ stato 

poi predisposto un prospetto per la distribuzione delle copie alle reti in base al numero di scuole aderenti. 

Le scuole capofila s’impegnano a distribuire le copie che purtroppo non sono molte. 

EVENTO DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI – VOLUME EDITO DA LOESCHER 

Si anticipa che l’incontro si terrà lunedì 6 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 secondo modalità e 

programma di prossima emanazione. 

WEBINAR 

Verranno organizzati due WEBINAR: uno proposto da esperti Istat oppure docenti di statistica, con 

competenze non solo matematiche, ma anche di scienze umane e di economia. L'altro sarà proposto da 

docenti di Metodologia della Ricerca Sociale.  

Tali interessanti e utili proposte, tuttavia, potranno rivolgersi solo ad un massimo di 35 partecipanti per 

corso, per non ridurne l'efficacia didattica. Di conseguenza si è deciso di chiedere alle Reti territoriali di 

diffondere l'iniziativa e poi la Presidente della Rete Nazionale aprirà le iscrizioni. I primi docenti interessati 

potranno iscriversi e partecipare. Verrà tuttavia rispettato un criterio collegato al numero delle scuole 
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aderenti ad ogni Rete territoriale: se le scuole aderenti sono inferiori a 10, parteciperà un solo docente; se 

tra 10 e 20, due docenti e se superiori a 20, tre docenti. 

Verrà, inoltre, creata una lista d'attesa e verranno diffuse le registrazioni dei due webinar. 

 

Al fine di poter proporre percorsi utili e rispondere meglio alle esigenze delle scuole aderenti, questo 

Istituto capofila ha intenzione di effettuare una capillare analisi dei bisogni formativi dei singoli Istituti e 

pertanto si richiede, cortesemente, ai Sigg.ri Docenti Referenti di fornire alcuni suggerimenti compilando un 

breve modulo elettronico disponibile al seguente collegamento ipertestuale: 

https://forms.gle/CbVqeGrUojVkvuUJ7 

Per eventuali chiarimenti, prego rivolgersi alla docente referente di questo Liceo, prof.ssa Ida Marina 

Adami - ida.adami@liceoquadri.it -. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti, in attesa di un futuro incontro. 

Cordiali saluti.  

 

 

LA REFERENTE 

Ida Marina Adami 

      
 IL RESPONSABILE DELLA RETE LES NORDEST 

                    Paolo Jacolino 
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