
Delibera n. 2 del 10 novembre 2016 
OGGETTO Comunicazione del Dirigente Scolastico. 
 
Al fine di rendere partecipe il Consiglio  alla vita dell'Istituto si forniscono le seguenti 
comunicazioni: 
A) Collaborazioni e reti. 
In relazione al mandato conferito con la delibera  n.3 del 17/11/2015,continua 
l'azione di ricerca e definizioni di collaborazioni con partner esterni per la 
implementazione della organizzazione e della offerta formativa. In data 21 ottobre 
us. e' stato definito e sottoscritto un accordo di rete di scopo con l'ISIS R. 
D'Aronco  di durata triennale per lo  svolgimento di una pluralità' di attività' in forma 
congiunta tra le quali le funzioni di Medico Competente, di Responsabile del Servizio 
di Protezione e Prevenzione, le attività di formazione del personale, le visite  i viaggi 
di istruzione e i soggiorni studio all'estero, le attività' per l'orientamento in entrata e lo 
scambio di docenti per attività periodiche 
B) Implementazione della offerta formativa. 
Le disponibilità dell'organico dell'autonomia, peraltro ancora in parte incerte, 
consentono il graduale avvio delle attività di implementazione delle attività curricolari 
previste dal PTOF  sia in orario antimeridiano (per il percorso Liceale) sia in orario 
pomeridiano (ore 14.00-16.00) Sono già' attivi gli sportelli di matematica e di fisica , i 
corsi di riallineamento di italiano e matematica per le classi prime e  il corso CAD 
A breve sarà attivato il corso di matematica di base, preparatorio per la prosecuzione 
degli studi e i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche 
Sarà avviato  nuovamente anche il laboratorio teatrale  che ha visto la costituzione 
del gruppi interno MAD che presenterà  la produzione del precedente anno 
scolastico, lo spettacolo teatrale  "IL VELO" sabato 26 novembre alle ore 20.30 
presso la Casa della Gioventù a Buia. 
Un importante progetto culturale è stato avviato in occasione del 50' della morte di 
don Giuseppe Marchetti, al quale è intitolato l'Istituto ,che vedrà impegnati studenti di 
diverse classi e la qualificata collaborazione della Società Filologica Friulana e dei 
Comuni di Gemona del Friuli e Buia. Le attività saranno presentate nel corso di un 
convegno presso l'Aula Magna dell'Istituto nella mattinata del 26 novembre 
prossimo, inserito in un percorso denominato  Identità Culturale del Friuli con il 
patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Sono previsti gli 
interventi di tre docenti dell'Istituto Pierangelo Cragnolini, Walter Tomada e Alberto 
Vidon. 
Avviate anche le azioni relative all'orientamento in entrata, particolarmente 
importante per l'Istituto, con la ricerca di una connessione forte con le scuole medie 
del territorio. Per tale prospettiva sono state anche fissate le due giornate di Scuola 
Aperta: si terranno dalle ore 15 alle ore18 di sabato 3 dicembre 2016 e di sabato 21 
gennaio 2017. 
C) Attuazione progetto per Lavori Pubblica Utilità. 
Nell'ambito delle iniziative destinate ai lavoratori disoccupati di lungo corso e 
finanziate con risorse comunitarie, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
concesso all'Istituto un contributo di euro 19.665,00 per la realizzazione di un 
progetto LPU destinato all'allestimento della biblioteca e dell'archivio della scuola, 
con l'impiego di una unità di personale per sei mesi. Il progetto troverà attuazione nei 
primi mesi del 2017 con l'intervento di un soggetto attuatore, individuato con 
procedura di evidenza pubblica. 
 


