
CDI 18 dicembre 2017 deliberazione n.06 

 

Oggetto-COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Questa seduta del Consiglio di Istituto si svolge in un momento di particolare intensità per la vita 

dell'Istituto in quanto  le scadenze didattiche si susseguono. Venerdì 22 dicembre pv avrà termine il 

primo periodo dell'anno scolastico e nelle prime settimane di gennaio si svolgeranno gli scrutini di 

tale periodo. Parimenti sono state intensificate le azioni svolte dall'istituto e propedeutiche alle 

iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2018/2019: sabato 13 gennaio si svolgerà la seconda 

giornata di Scuola Aperta. Anche questi momenti, ricorrenti nel corso degli anni scolastici, si stanno 

svolgendo in una particolare cornice di situazioni nuove che vanno opportunamente sottolineate 

anche per rafforzare i legami nella comunità scolastica. 

 

a) Riconoscimenti del merito a studenti dell'Istituto. 

Martedì 11 dicembre scorso è stata consegnata la borsa di studio promossa da Evergreen Life 

Foundation di San Giovanni al Natisone a uno studente diplomato nell'anno scolastico 2016/17 che 

prosegue gli studi all'Università. Alla selezione hanno partecipato dieci studenti, tutti diplomati con 

un votazione finale pari o superiore a 90/100, collocati in una graduatoria anche sulla scorta delle 

condizioni reddituali del nucleo familiare di appartenenza. Prima classificata e assegnataria della 

borsa di studio triennale la studentessa Raluca Fogoros, iscritta al Corso di Laurea in Diritto delle 

Imprese e delle Istituzioni della Università degli Studi di Udine. Sabato 16 dicembre, invece, la 

Provincia di Udine ha consegnato, durante una affollata cerimonia svoltasi presso la sua sede, un 

premio ai neodiplomati dell'anno scolastico 2016/17 con la votazione di 100 e lode. Tra loro anche 

due studenti dell'Istituto Laura Agostini (ex 5^Bls) e Alessandro Pecile (ex 5^Als). 

 

b) Dimensionamento della rete scolastica 2018/19 

Come noto nell'ambito della annuale procedura di aggiornamento della rete scolastica  indetta dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Istituto, anche con l'espresso sostegno del Comune di 

Gemona del Friuli, ha riproposto la richiesta di istituzione di una sezione del Liceo Sportivo 

accompagnando la stessa con una puntuale azione di sensibilizzazione dei decisori, in particolare 

Regione ed Ufficio Scolastico Regionale. In data 14 dicembre la Giunta Regionale si è espressa per 

l'accoglimento della richiesta, avendo la stessa tutti i requisiti richiesti dalla programmazione di 

settore, ma, avendo l'Ufficio Scolastico Regionale espresso parere negativo relativamente alla 

disponibilità della dotazione organica, ha promosso la immediata costituzione di un tavolo di lavoro 

aperto al territorio. Seguiremo l'evolversi della situazione, con l'obiettivo di arrivare ad una positiva 

conclusione già per il prossimo anno scolastico, anche se i tempi sono davvero ristretti. Un tanto 

perché, in proposito,  sono molte le famiglie che hanno manifestato interesse all'iscrizione. 

 

c)Attuazione PON 2014-2020. 

Nell'ambito dei bandi nazionali pubblicati negli scorsi mesi, l'Istituto ha presentato n. 8 proposte di 

candidatura. Di una di queste, relativa al rafforzamento dell’Alternanza Scuola Lavoro è stato nei 

giorni scorsi ufficializzato l'esito: tutti e tre i moduli  in cui è articolata la candidatura, relativi a 

studenti del triennio dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico, saranno ammessi al 

finanziamento con un contributo di circa 78.000,00 Euro. Interessante, in proposito,  la possibilità di 

attuare quattro settimane in Alternanza per un gruppo di quindici studenti e due docenti, la prossima 

estate in Irlanda. 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 


