
Delibera n. 2 del 16 /11/2017 
 
OGGETTO - Comunicazione del Dirigente Scolastico. 
 
Siamo a poco più di due mesi dall'avvio dell'attività didattica in questo 2017/18 e le cose sulle quali 
richiamare l'attenzione del Consiglio di Istituto sono numerose e costituiscono l'attuazione concreta 
di quanto il PTOF 2016/2019, che questa sera andremo ad aggiornare ulteriormente, prevede. Ma 
proviamo ad andare con un po' d'ordine 
A) Avvio attività di implementazione della offerta formativa. 
Con una certa soddisfazione devo dire che la progressiva stabilizzazione degli organici consente 
una anticipazione dell'avvio di molte attività: questa settimana è partita la seconda lingua, il 
tedesco, nel biennio del Liceo con due gruppi di studenti, rispettivamente  per 1h e 35’ e 1h e 50’ di 
lezione settimanali. La prossima settimana partiranno i corsi preparatori per l'ottenimento delle 
certificazioni per la lingua inglese B1 e B2 (quattro degli otto corsi previsti), il corso per la 
certificazione della lingua tedesca B1 e due corsi di lingua spagnola.  A gennaio partirà anche il 
corso preparatorio per la lingua francese. 
Il tutto con due mesi di anticipo rispetto al calendario 2016/17. Dalla prossima settimana partiranno 
anche gli sportelli pomeridiani per gli studenti, ad accesso libero o consigliato, in sostanza una 
attività permanente di recupero: settimanalmente ce ne saranno uno per Tedesco, due per Inglese, 
quattro per Matematica, due per Scienze e due per Fisica, tutti affidati a docenti appartenenti 
all'organico dell'autonomia. E' partito anche il Laboratorio teatrale MAD che presenterà la sua 
produzione 2017 “Miele Selvatico”, con inizio alle 20.30, venerdì 17 novembre a Venzone  presso 
la Scuola Media e domenica 19 novembre presso l'Auditorium Comunale. 
Prosegue proficuamente anche la collaborazione con soggetti esterni per la costruzione della 
offerta formativa dell'Istituto. Con la supervisione del Centro Ricerche Sismologiche di Udine, la 
scuola, grazie alle moderne attrezzature acquisite, è parte della rete sismologica del Triveneto  dal 
18 ottobre scorso. Ciò significa che anche qui si potranno rilevare le scosse dei terremoti che tutti 
potranno, tra un po', osservare anche sul nostro sito grazie ad un collegamento in corso di 
predisposizione. Con questo antefatto gli studenti del Liceo stanno attuando una divulgazione degli 
esiti del progetto PRESS 40 presso le scuole secondarie di primo grado, già coinvolte nell’attività, 
incontrando molto interesse. Ancora interesse al progetto da parte dei mezzi di comunicazione: ieri 
su radio RAI è andata in onda una lunga intervista con studenti e docenti protagonisti del progetto. 
Una nuova collaborazione è stata, invece, instaurata con il Coordinamento Associazioni  Culturali e 
di Volontariato Sociale di Gemona del Friuli che per un pomeriggio alla settimana hanno promosso 
presso la nostra sede scolastica  una attività di doposcuola per gli studenti delle scuole medie, con 
l'intervento di docenti volontari, alcuni anche insegnanti dell'Istituto, e di nostri studenti motivati, 
nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro. Avviata anche la collaborazione con l'Associazione 
Auser Alto Friuli: oggi sono iniziate a cura del nostro prof. Plos cinque lezioni su “Economia per 
ogni giorno” aperte ad un pubblico adulto che nei primi mesi del 2018 parteciperà anche ad un 
corso di informatica nel quale un gruppo di studenti fungerà da tutor. 
B) Progetto “Una scuola per l'Europa 4” 
E' stata avviata la quarta edizione del progetto che comprende gli scambi culturali con scuole di 
diversi Paesi europei, i corsi e le certificazioni linguistiche e il soggiorno studio in Irlanda, sostenuto 
anche nel 2017 dal generoso contributo della Fondazione Friuli. Già attuate le trasferte in Belgio, a 
settembre ed in Francia, a ottobre ed ospitati nello stesso mese docenti e studenti tedeschi. A  
primavera la seconda parte: l'ospitalità di francesi e belgi e le due trasferte in Germania. 
Particolarmente significativa quest'anno la cooperazione con l'Europaschule di Troisdorf 
(Germania) che ha visto la incisione di un pezzo musicale in studio che diventerà parte di un 
videoclip durante la trasferta di primavera. 
C) Esiti indagine INVALSI 2017. 
Sono stati pubblicati gli esiti delle prove nazionali svoltesi lo scorso mese di maggio. Eccellenti i 
nostri studenti, come si può evincere dai grafici pubblicati tra le news del sito: gli esiti medi ottenuti 
in Italiano e matematica si collocano al di sopra di quelli italiani, del nord-est e del Friuli Venezia 
Giulia; in particolare in Matematica lo scarto risulta di quasi 10 punti. 
D)Scuola Aperta e Orientamento in entrata. 
Sabato 25 novembre 2017 e Sabato 13 gennaio 2018 dalle 15.00 alle 18.00 si terrà il consueto 
appuntamento con Scuola Aperta, dove Dirigente Scolastico, Docenti e studenti presenteranno agli 



ospiti l'offerta formativa dell'Istituto. E’ prevista la possibilità di ulteriori approfondimenti attraverso 
gli stage orientativi: una mattinata  con gli studenti di una classe prima dell'indirizzo prescelto, da 
fine novembre a inizio febbraio 2018. Tutto questo in attuazione di una delle priorità deliberate dal 
Consiglio di Istituto per l'offerta formativa 2017/18, il rafforzamento dei rapporti con le scuole medie 
del territorio, con attività programmate in verticale. 
E)Rinnovo del Consiglio di Istituto. 
Il 25 e 26 novembre prossimi si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Entro 
l'11 novembre scorso sono state presentate le liste: una per la componente Genitori, Docenti e ATA 
e due per gli studenti. Si profila un rinnovamento nella composizione dato che alcuni dei presenti 
hanno deciso di “passare la mano” e di non riproporre la loro candidatura. A tutti un sentito grazie 
per questo percorso fatto insieme e per l’apporto che ciascuno ha dato: ventuno sedute in tre anni 
non sono poche e molte cose sono state decise ed attuate. Consentitemi un particolare 
ringraziamento alla nostra presidente Carmen Martin, che ha deciso di non riproporsi, per il lavoro 
fatto e soprattutto per il modo con il quale è stato fatto. Posso dire che la intera direzione 
dell'Istituto ha apprezzato il coinvolgimento e la fiducia, l'attenzione e l'ascolto, la ricerca del 
dialogo e della collaborazione, sempre, anche quando le posizioni erano diverse e sempre per 
costruire la migliore scuola possibile per gli studenti, prospettiva nella quale i genitori devono 
essere protagonisti. Grazie Carmen, di cuore, con l'auspicio che non ti allontani troppo..... 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE  ATTO. 
 
 


