
Delibera n. 3 del 13-9-2017 
 
OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica 2018-2019.Proposta istituzione sezione    
                    ad indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico. 
 
                                                     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Atteso che  in attuazione della LR 26/2014 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017 sono state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione in 
precedenza esercitate dalle Province e, in particolare, quelle di carattere programmatorio 
concernenti la programmazione della offerta formativa in Friuli Venezia Giulia e 
dell'aggiornamento annuale del Piano di dimensionamento della rete scolastica. 
 
Atteso  altresì che in vista di tale adempimento la Giunta Regionale ha approvato con 
deliberazione n.764 del 28/4/2017 specifiche linee di indirizzo per l'anno scolastico 2018-
2019, presentate anche nel corso di un incontro svoltosi a Tolmezzo il 22/05/2017 e  che le 
procedure fissate consentono la presentazione di proposte di ampliamento della offerta 
formativa, anche con modificazione alla rete esistente, entro il 30 settembre 2017 p.v. 
 
Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti dell'Istituto assunta per tale finalità i 1° 
settembre  2017 us 
 
Ritenuto  nell'ambito delle proprie competenze in materia di indirizzo generale  di fare 
propria la proposta del Collegio Docenti e  di procedere alla individuazione di un  
ampliamento della propria offerta formativa nel percorso liceale, con la istituzione e avvio di 
una sezione ad indirizzo sportivo, così come definita e regolata dal DPR 52/2013, da 
affiancare al Liceo Scientifico e alla opzione Scienze Applicate già funzionanti; 
 
Constatato peraltro che a supporto di tale istanza sussistono tutti gli specifici requisiti previsti 
dalle Linee guida regionali e in particolare: 
a)  Attuale disponibilità e adeguatezza degli impianti sportivi in area circostante l'Istituto e in 
parte già utilizzati dagli studenti iscritti (un palazzetto dello sport, una palestra annessa 
all'Istituto e una resa disponibile dal Comune, una piscina coperta, un campo di atletica 
leggera completo di pista ad anello); nelle adiacenze è ubicato anche un campo di calcio e 
di rugby. 
b)  L'attuale ISIS è subentrato nell'attività del Liceo Scientifico Magrini e dell'Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri Marchetti che negli anni hanno sempre sviluppato in ambito 
didattico e sportivo molteplici attività, culminate nella costituzione di gruppi sportivi scolastici 
con attività extracurricolare e con la partecipazione degli studenti a discipline quali atletica 
leggera, sci, pallacanestro, pallavolo, pallamano, palla tamburello, tennis da tavolo, etc. 
Numerose sono state le partecipazioni, a livello individuale o di squadra, a competizioni in 
ambito locale, regionale e nazionale. 
c)  L'Istituto dispone di professionalità con docenti titolari di incarico a tempo indeterminato e 
in possesso di abilitazioni sportive federali che consentono loro anche di sviluppare 
collaborazioni con le federazioni sportive stesse. 
d)  La coerenza con la cultura e le aspettative del territorio è massima. A Gemona del Friuli 
ha sede il Corso di Laurea in Scienze Motorie della Università degli Studi di Udine, con i 
frequentanti fortemente integrati nel tessuto sociale. Il Comune di Gemona del Friuli ha 
promosso un insieme di azioni per caratterizzarsi come "Città dello sport e del benstare". 
L'Istituto si avvale correntemente del partenariato di associazioni sportive locali per la 
implementazione della offerta formativa, con ampia e reciproca soddisfazione. 
 
Considerato che nell'ambito dell'organico della autonomia dell'Istituto sono presenti n. 8 
docenti destinati all'implementazione della offerta formativa  in ambiti disciplinari 
comprendenti parte degli insegnamenti previsti dalla sezione del liceo ad indirizzo sportivo 



 
Constatato altresì  che per l'anno scolastico 2016/17 sull' istanza di istituzione di una 
sezione ad indirizzo sportivo presentata dall'Istituto unitamente al Comune di Gemona del 
Friuli, la Provincia di Udine aveva espresso parere favorevole con deliberazione della Giunta 
Provinciale n.236 del 28/10/2015 e che parimenti era avvenuto sull'istanza per l'anno 
scolastico 2017/18,con deliberazioni n.203 e 204 del12/10/2016 
 
Atteso altresì che lo sviluppo della offerta formativa come sopra delineato non comporta 
ulteriori oneri a carico dell'ente proprietario dei locali, in quanto gli spazi scolastici disponibili 
nell'ambito dell'ISIS sono sufficienti anche per ospitare la nuova sezione nel suo sviluppo 
quinquennale 
 
Ritenuto di coinvolgere fattivamente per il sostegno della istanza sopracitata il Comune di 
Gemona del Friuli, quale soggetto esponenziale di una parte significativa del territorio dal 
quale provengono gli studenti 
 
Ritenuto altresì di sottoporre preliminarmente la presente istanza all'Ufficio Scolastico 
Regionale 
 
Con voti unanimi 
 
D E L I B E R A 
 
A)Per le motivazioni espresse in premessa e costituenti parte integrante dell'istanza, di 
richiedere, nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica regionale per l'anno 
2018/19, la istituzione di una sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico 
dell'Istituto; 
 
B) Di dare atto che tale richiesta non comporta la necessità di spazi scolastici aggiuntivi 
rispetto a quelli attualmente in uso e di ulteriori oneri a carico dell'ente proprietario dei locali; 
 
C) Il Dirigente Scolastico è incaricato di sottoporre la presente istanza all'Ufficio Scolastico 
Regionale e al Comune di Gemona del Friuli e di sviluppare ogni azione di sensibilizzazione 
e coinvolgimento ritenuta necessaria per il buon esito della istanza stessa; 
 
D) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 


