CDI 16-3-2018 delibera n. 2
OGGETTO-COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al fine di mantenere una costante informazione ai componenti dell'organo collegiale, di seguito si
forniscono alcune comunicazioni relative al periodo di attività intercorso dopo l'ultima seduta del
Consiglio di Istituto.
a)collaborazione con enti ed istituzioni per erogazione offerta formativa
In attuazione della delega conferita al Dirigente Scolastico con delibera n. 7 del 18.12.2017
1)
il 21 febbraio 2018 è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Padova una
convenzione per lo svolgimento presso l'Istituto di tirocini formativi e di orientamento per studenti
iscritti ai corsi di laurea dell'ateneo;
2)
il 23 febbraio 2018 è stata sottoscritta una convenzione con l'Associazione Genitori ISIS
Magrini Marchetti per una collaborazione tra scuola e famiglie per l'attuazione del Progetto
PON ”Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 ambito Competenze di
base dal titolo “Di più insieme” avviato in questi giorni e con durata per due anni scolastici.
b)esito iscrizioni alle classi prime anno scolastico 2018-2019
Il 6 febbraio us si sono concluse le iscrizioni tramite portale ministeriale alle classi prime del
prossimo anno scolastico; successivamente sono state raccolte le iscrizioni, in un primo momento
destinate ad altre scuole e successivamente trasferite all'Istituto. Alla data del 15/3/2018 i dati non
sono ancora da considerare definitivi (sono possibili ulteriori trasferimenti) ma eloquenti per
descrivere la situazione. Per le classi prime dei percorsi liceali gli iscritti sono complessivamente
n.100 con n.25 iscrizioni per l'indirizzo sportivo. Per l'anno scolastico 2016/17 erano state n.59, con
un incremento del 70% circa. Per le classi prime dell'istituto tecnico le nuove iscrizioni sono, invece,
n. 83, per l'anno scolastico 2016/2017 erano complessivamente n.74. Quindi un andamento più che
soddisfacente frutto anche delle numerose attività informative e di orientamento attuate, da
consolidare con la erogazione di una offerta formativa qualificata.
c) implementazione della offerta formativa: scambi culturali, viaggi e visite di istruzione
Dopo le decisioni assunte a livello di Dipartimento disciplinare e di Consigli di Classe, sono in
pieno svolgimento le “ospitalità” ed “uscite” programmate. Si è appena conclusa l'ospitalità degli
studenti e dei docenti francesi del Lycée Gabriel Fauré di Tournon sur Rhone; sta rientrando in
queste ore il gruppo che ha trascorso una settimana a Troisdorf (Germania) presso l'Europaschule,
anche con studenti provenienti dalla Polonia. Lunedì parte, invece, il gruppo che trascorrerà una
settimana a Schwabich in Germania e concluderà il tour con una visita alla città di Monaco di
Baviera. In piena attuazione anche i viaggi di istruzione: Lago di Garda -Rovereto (due giorni); a
Roma (quattro giorni) due viaggi; Torino (due viaggi, uno di cinque ed uno di quattro giornate;
Firenze (tre giorni); Ravenna-Bologna (tre giorni). Per le classi quinte, sono programmati due
viaggi della durata di cinque giorni nella città di Valencia in Spagna. Un quindicina, infine, le visite
di approfondimento in giornata, con mete prevalentemente nel territorio regionale e nelle città di
Venezia e Ferrara.
Il Consiglio di Istituto prende atto.

