
Delibera n.2 del 5/7/2017 
 
Oggetto-Comunicazione del Dirigente Scolastico. 
 
Sono passati oltre tre mesi dall'ultima seduta del Consiglio di Istituto e siamo a un momento 
cruciale della vita dell'Istituto in quanto stiamo guardando sia alle attività didattiche e relative 
valutazioni, che si stanno  concludendo con gli esami di Stato in corso, sia all'avvio del 
nuovo anno scolastico, dato che, contrariamente a quella che è l'ipotesi comune, molti fatti 
importanti, soprattutto relativi alle dotazioni organiche e ai movimenti del personale, 
accadono durante l'estate. Potremmo dire che non abbiamo mai pace...Comunque andiamo 
per ordine perché le cose da riferire sono molte. Cominciamo da quelle obbligate per 
l'organizzazione che ci siamo dati, ovvero gli accordi di collaborazione intervenuti con 
soggetti terzi per la organizzazione e erogazione della Offerta Formativa che, in buona 
parte, sono relativi al futuro. 
A) In attuazione della delega al Dirigente Scolastico a definire e sottoscrivere accordi ed 
intese, di cui alla deliberazione n.4 del 21/12/2016 sono stati sottoscritti: 
1) in data  8/6/17 la rete di scopo per la formazione in materia di sicurezza del personale 
dipendente con altre 27 istituzioni scolastiche, capofila l'ISIS Solari di Tolmezzo; 
2) in data 22/4/17 la rete di scopo per l'attuazione del progetto "Shoah e cittadinanza 
europea" con l'ISIS Malignani di Udine e l'ISIS Manzini di San Daniele del Friuli, capofila 
ISIS Magrini Marchetti; 
3) in data 31/5/17 la rete di scopo per la realizzazione del progetto "La matematica dei 
campioni" per la partecipazione al bando regionale Progetti Speciali  con altri 10 Istituti 
scolastici proponente Associazione Mathesis di Udine; 
4) in data  1/6/17 la rete di scopo  per la realizzazione del progetto "Prepararsi al futuro" per 
la partecipazione al bando regionale Progetti Speciali con altre 5 scuole, proponente 
Comune di Trasaghis (UD); 
5) in data 31/5/17 la rete di scopo per la realizzazione del progetto "Scuola, Friuli, Europa" 
per la partecipazione al bando regionale  Progetti Speciali, con altre 5 scuole, proponente 
Educandato Uccellis di Udine; 
6) in data 31/5/17 la rete di scopo per la realizzazione  del progetto "Theatrum 
Instrumentorum Scuola"  per la partecipazione al bando regionale Progetti Speciali, 
proponente l'associazione Dramsam, Centro Giuliano di Musica Antica di Gorizia; 
7) in data 15/5/17 la rete di scopo per la realizzazione del progetto di arricchimento della 
Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche Colllinrete, da presentare sul bando regionale, 
capofila IC di San Daniele del Friuli; 
8) in data 28/6/17  la rete di scopo per l'attuazione del progetto "Per un futuro sostenibile la 
storia (ri)vive..."  da presentare sull'avviso PON 2014-2020 relativo al potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, formata da 16 soggetti (6 
scuole, 5 Comuni, 1 ente parco e 4 associazioni) capofila ISIS Magrini Marchetti; 
9) in data 10/5/17 è stata stipulata con IRES Impresa Sociale di Udine una convenzione per 
l'utilizzo pomeridiano di un laboratorio informatico per una attività di formazione rivolta ad 
adulti nel periodo maggio-luglio 2017 (gli introiti sono già stati destinati nell'ambito della 
variazione n.1 al PA 2017 approvata dal Consiglio lo scorso 23 marzo); 
10) in data 5/6/2017 è stato stipulato un nuovo accordo organizzativo per la costituzione di 
una ATS Associazione Temporanea di Scopo tra 18  soggetti interessati (università, enti di 
formazione, scuole, associazioni di categoria, centri specializzati)  per la partecipazione 
all'avviso regionale per la attuazione nel prossimo triennio di un IFTS per l'area Servizi 
Commerciali-Turismo-Sport, capofila IAL Impresa Sociale di Pordenone. 
 
B) Il  Collegio Docenti  nella sua seduta del 29 maggio us ha deciso di assumere come 
Istituto il ruolo di  soggetto promotore per l'attuazione dei tirocini formativi estivi, nell'ambito 
della regolamentazione regionale di cui all'art.63 della LR 18/2005. E' questa una ulteriore 
opportunità messa a disposizione degli studenti per conoscere con una esperienza 
diretta ed intensiva  imprese, enti, istituzioni ed associazioni, che si affianca ai percorsi  di 



Alternanza Scuola Lavoro e ai tirocini di orientamento per gli studenti delle classi seconde. 
 
C) La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato le linee di indirizzo per il 
dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2018/19 che sono state presentate nel 
corso di un apposito incontro a Tolmezzo il 22 maggio scorso. La procedura ora è tutta in 
capo alla Regione e prevede la scadenza per le istanze a fine settembre. 
Un protagonismo in proposito è richiesto alle scuole secondarie superiori, che possono 
presentare proposte concordate con l'Ente competente in materia di locali scolastici (nel 
caso l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale). E' ancora attuale l'orientamento 
di proporre la istituzione di una sezione sportiva presso il Liceo Scientifico: in tal senso 
saranno sviluppati i necessari rapporti istituzionali. 
 
D)Particolare successo hanno avuto due iniziative che si sono svolte nelle ultime settimane 
di lezione presso l'Aula Magna dell'Istituto. 
Il 29 maggio gli studenti hanno potuto incontrare lo scrittore Giacomo Mazzariol, autore del 
romanzo "Mio fratello rincorre i dinosauri" anche con la proiezione del docufilm "Assetto di 
volo" realizzato dall'associazione Prospettiva T e Uponadream. 
Il 1° giugno invece si è rinnovato un significativo incontro con lo scrittore Boris Pahor con la 
lettura scenica  da parte degli studenti dal titolo “Gli sguardi e la memoria”, tratto dall'opera 
Necropoli, con un commento anche di immagini e musica.   
 
E) Gare e competizioni. Al termine della attività didattica è anche tempo di bilanci, in questo 
caso per rendere merito a studenti dell'Istituto e loro docenti preparatori. In occasione del 
diploma day del 20 maggio scorso presso il Teatro Sociale di Gemona del Friuli sono stati 
consegnati attestati e ricordati traguardi conseguiti, nell'ambito di una intensificazione delle 
partecipazioni consentita anche dalla disponibilità dei docenti di potenziamento per la 
preparazione. In questa occasione voglio ringraziare tutti, docenti e studenti per questo plus 
di impegno che porta onore all'Istituto e consente di sottolineare e premiare il merito 
individuale in discipline curricolari e sportive. Con l'occasione anche un plauso e un in bocca 
al lupo alle studentesse Teresa Palese e Jessica Tavano, preparate dal prof. Marcello 
Ciancio, che per i campionati studenteschi hanno vinto la fase regionale di tennis da tavolo 
(dopo quella provinciale, nella quale al secondo posto si è classificata un’altra coppia di 
studentesse dell'Istituto), e il 12 e 13 settembre a Formia parteciperanno alla finale 
nazionale. 
 
Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 

 


