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Ai Dirigenti delle scuole aderenti alla rete LES Nordest
Ai Docenti referenti delle scuole aderenti alla rete LES Nordest

In qualità di responsabile della rete LES del Nordest vi informo su alcune iniziative e richieste relative al
liceo economico-sociale.
1. Anzitutto vi invio, in allegato, il verbale dell’ultima riunione del Consiglio direttivo della rete, in cui si è
data attuazione ad alcune proposte avanzate nella riunione plenaria della rete, l’11 settembre 2015.
2. Tra queste vi è il corso di Metodologia della ricerca sociale, orientato all’analisi di caso, che prenderà il
via il 27 gennaio 2016 a Trento. Ogni scuola aderente è pregata di inviare almeno un docente a
prendervi parte. Si allega il programma dettagliato. L’iscrizione avverrà fino al 23 gennaio per via
telematica, al link http://goo.gl/forms/pKDPE8o1D6
3. A breve prenderà il via la formazione riferita alla seconda prova dell’Esame di Stato, che per
quest’anno coinvolgerà la disciplina di Scienze Umane. L’attività di formazione, svolta a livello nazionale
dal PIME e da SISUS, sarà restituita attraverso le reti regionali a tutte le scuole, con la stessa modalità
utilizzata lo scorso anno relativamente a Economia e Diritto.
4. In vista dell’orientamento segnaliamo che nel sito nazionale dei LES (www.liceoeconomicosociale.it)
alla voce Orientamento, oppure direttamente all’indirizzo https://youtu.be/JMYLN0Ew_1M è on line il
video “ Orienta il tuo futuro con il liceo economico sociale” utile per la presentazione del LES. Sempre a
questo riguardo al link https://www.youtube.com/watch?v=PJ7SDi9X3nA&feature=youtu.be si può
vedere, realizzato questa volta dagli studenti, il video vincitore del Concorso nazionale “LES in video”.
5. Inoltro quindi la richiesta, da parte della Rete nazionale LES, di contribuire con un versamento annuo di
50 euro per ogni scuola aderente alle reti LES (vedi allegato) che dovrà pervenire alla scuola capofila
regionale per il successivo inoltro al “Frisi” di Milano, al momento riferimento della Rete Nazionale.
A questo versamento si affianca la richiesta di un secondo versamento, sempre di 50 euro, destinato
alla rete regionale, Questo secondo versamento contribuirà al finanziamento delle iniziative della rete
Nordest e di esso verrà dato resoconto annualmente da parte del Consiglio Direttivo. Le due quote
vanno versate in un’unica soluzione (100 euro) sul conto TU 317958 indirizzando il bonifico al liceo “G.B.
Quadri” di Vicenza con la causale “contributo annuo Rete LES nazionale/regionale”.
Con l’occasione vi invito a confermare i dati e i recapiti del Dirigente e del referente LES della vostra scuola,
in modo da tenere aggiornato l’indirizzario della rete.
Grazie della collaborazione
Il responsabile della Rete LES Nordest
Paolo Jacolino
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