
COMITATO SCIENTIFICO DI RETE – LICEI 
 

1. Il Comitato Scientifico1 della Rete dei Licei di Padova e Rovigo (di seguito 

CoSReL) è un organismo costituito allo scopo di fornire consulenza e di 
elaborare proposte alle istituzioni scolastiche liceali in materia di 

progettazione e realizzazione dell’offerta formativa, di organizzazione e 
utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità didattica e 

organizzativa garantiti dalle norme vigenti in materia di autonomia 
scolastica. In particolare il CoSReL 

a. fornisce, a richiesta, consulenza ai Consigli d’Istituto nella 
definizione degli indirizzi politico-amministrativi per la gestione 

delle istituzioni scolastiche; 

b. fornisce, a richiesta, consulenza scientifica ai Collegi dei Docenti ed 

ai Consigli di Classe nella definizione del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

c. fornisce, a richiesta, consulenza ai Collegi dei Docenti e ai Consigli 

di Classe nella definizione di percorsi di apprendimento relativi 

i. ai diversi settori del curricolo, nell’ambito scientifico e 

tecnico, in quello delle scienze umane, in quello dei linguaggi 
e in ambito pluridisciplinare; 

ii. ai vari settori del curricolo non formale, con particolare 
attenzione all’orientamento e alle attività di alternanza 

scuola-lavoro declinate secondo le specifiche esigenze della 
formazione liceale; 

d. suggerisce forme di collaborazione tra il liceo, università, risorse 
formative del territorio e mondo del lavoro  

i. per la definizione, l’integrazione e il potenziamento del 
curricolo liceale; 

ii. per la continuità degli studi tra secondo e terzo ciclo della 

formazione e per il successo formativo nell’ambito del terzo 
ciclo; 

iii. per valutazione degli esiti formativi a distanza propri delle 
istituzioni scolastiche liceali.  

e. propone temi di studio, aggiornamento e formazione per i docenti, 
di ricerca-azione didattica da sviluppare attraverso la 

collaborazione tra scuola, università e risorse formative del 
territorio; 

                                                 
1 Il Comitato scientifico é “composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca 

scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con 
funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità” (art. 10, 
comma 2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” del 
15 marzo 2010). 



f. individua aspetti qualificanti di aggiornamento delle attrezzature 
dei laboratori e delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per il potenziamento degli apprendimenti. 

2. Il CoSReL è costituito dalle istituzioni scolastiche liceali in rete ed è 

aperto alla partecipazione di docenti, esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università, della 

formazione artistica, delle istituzioni, fondazioni e associazioni di 

promozione culturale. 

3. Il CoSReL è costituito su delibera della maggioranza delle istituzioni 

scolastiche liceali della rete, rappresentate dai rispettivi Dirigenti 
scolastici. Entro i primi novanta giorni di attività, a decorrere dalla seduta 

di costituzione, il CoSReL definisce il proprio regolamento operativo.  

4. Il CoSReL prevede una Giunta esecutiva costituita da almeno un 

rappresentante2 delle scuole della rete dei licei e da almeno un 
rappresentante dell’Università di Padova individuato dalle autorità 

accademiche (Pro Rettore all’Orientamento). La Giunta esecutiva  

a. riceve3 le richieste di consulenza delle istituzioni scolastiche liceali 

e/o delle loro reti;  

b. definisce il programma di lavoro annuale del CoSReL; 

c. individua esperti, associazioni, enti strutture formative del territorio 
di riferimento a cui indirizzare le richieste di consulenza e gli inviti 

a partecipare ad uno o più incontri, secondo le necessità; 

d. convoca le riunioni del CoSReL. 

5. La GE si riunisce almeno due volte l’anno, nel mese di settembre per la 

programmazione e nel mese di giugno per l’analisi a consuntivo, su invito 
del rappresentante delle istituzioni scolastiche liceali nella Giunta stessa. 

Il verbale delle riunioni della Giunta viene redatto e diffuso alle istituzioni 
scolastiche in rete dal rappresentante delle stesse.  

6. Le istituzioni scolastiche curano la comunicazione delle attività del 
CoSReL e della GE mediante il loro sito web. 

7. Il CoSReL è di norma paritetico e prevede quindi la presenza sia di 
Dirigenti scolastici e docenti dei licei che di rappresentanti del mondo 

accademico e delle articolazioni organizzative degli atenei. In occasione 
delle sue riunioni il CoSReL, su proposta della GE, individua un 

presidente pro tempore dell’assemblea e un segretario verbalizzante. I 
verbali della GE e del CoSReL sono inoltre custoditi e presso la sede di 

servizio del rappresentante delle istituzioni scolastiche liceali in rete. 

                                                 
2
 In fase di avvio del CoSReL  il rappresentante delle istituzioni scolastiche liceali in rete è il Dirigente scolastico della 

scuola capofila di rete. Le reti formalizzano successivamente i meccanismi  di individuazione del loro rappresentante 

nel Comita esecutivo del CoSReL. 
3
 Presso la sede dell’istituzione scolastica capofila di rete. 


