
DELIBERA N. 2 del 8 giugno 2018 

 

OGGETTO-COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anche se è ormai prossima la conclusione della attività didattica, non mancano le comunicazioni da 

fornire al Consiglio, al fine di mantenere un rapporto proficuo e costante, relative a fatti e questioni  

insorte successivamente alla ultima seduta dell'organo collegiale. Nello specifico si tratta di ulteriori 

collaborazioni con enti ed istituzioni per erogazione offerta formativa in attuazione della delega 

conferita al Dirigente scolastico con la delibera n.7 del 18/12/2017 e precisamente: 

1) è stato rinnovato il protocollo d'intesa in data 21/5/2018 costitutivo della rete B*sogno 

d'Esserci, costituita da Comuni, Associazioni, Scuole del territorio statali e paritarie e dal Servizio 

Sociale dell'UTI del Gemonese  e dell'UTI Canal del Ferro-Valcanale; 

2) è stato avviato il progetto dal titolo “Competenze Digitali e Giovani Protagonisti per Una 

Scuola per Tutti” capofila il MOVI (Movimento Volontariato Italiano, federazione del Friuli 

Venezia Giulia) nell'ambito del Bando Adolescenza promosso dalla Impresa Sociale “Con i bambini 

srl”  Il progetto, della durata di tre anni, muove dalla capacità di un territorio di essere “comunità 

educante” e ha un vasto partenariato composto da diciassette soggetti tra i quali cinque scuole 

superiori del Fvg (Isis Torricelli Maniago (PN), Isis Malignani di Udine, Isis Manzini  di San 

Daniele del Friuli e Isis R. D'Aronco di Gemona del Friuli), i Comuni di Udine e S. Daniele del 

Friuli, l'Azienda Assistenza Sanitaria n.3 Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli, alcune associazioni 

l'IRSES di Trieste ed il Garante dei Diritti della Persona del Consiglio Regionale del Friuli Venezia 

Giulia; 

3) al fine di partecipare al Bando Regionale per i Progetti Speciali di prossima scadenza sono 

state sottoscritte convenzioni di rete, costituenti impegni alla collaborazione qualora il 

finanziamento venga conseguito,   con i seguenti soggetti capofila  a)Liceo Scientifico “G.Galilei” 

di Trieste per il progetto “PaGES4” del Ceric-Eric laboratorio Elettra Sincrotone di Trieste; b) con 

l'Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine per il progetto “Scuola-Friuli/Europa” per 

rinnovare una partecipazione già attuata con soddisfazione  nel corrente anno scolastico; c) con 

l'Associazione Dramsam di Gorizia  per il progetto “Thesaurum Instrumentorum  Scuola"; d) con 

l..S.I.S. Malignani di Udine per la realizzazione del progetto dell'Associazione Mathesis di Udine " 

La matematica dei campioni"; e) con l'Istituto Tecnico Commerciale Deganutti di Udine per la 

realizzazione del progetto del MITS di Udine "Migliorare la competitività dell'impresa tramite il 

Lean Office". 

 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 


