
Delibera n. 2 del 29 /08/2018 

OGGETTO- Comunicazione Del Dirigente Scolastico. 

Siamo al termine di un intenso anno scolastico e a ridosso dell'avvio dell'attività didattica 2018/19 

che, sin da ora,  si  presenta con numerosi impegni, gravosi in termini di quantità e qualità ma in 

linea con l'idea di scuola che emerge dal PTOF 2016-2019, un Istituto scolastico a servizio di un 

territorio e delle sue giovani generazioni e che attraverso le sue attività concorre alla crescita 

culturale e sociale dello stesso. Le comunicazioni da fare sono diverse, cominciamo da quelle 

obbligate dalle norme in vigore 

A) Comunicazioni al consiglio di variazioni al programma annuale 2018 assunte con 

provvedimento del dirigente scolastico (art.6 d.i.44/2001) 

Successivamente all'ultima seduta del Consiglio sono stati adottati i seguenti provvedimenti 

modificativi avente carattere di urgenza 

a) Modifica n. 4 al Programma Annuale 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 7 del 18/12/2017 di approvazione del Programma 

Annuale 2018,  n. 5 del 26/1/2018 di approvazione della modifica n.1,  n. 5 del 16/3/2018 di 

approvazione della modifica n. 2 e n. 7 del 8/6/2018 di approvazione della variazione n. 3; 

Vista la comunicazione prot. n. 0059177 /P LAVFORU del 8 /6/2018 della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, relativa al piano di riparto per l'anno scolastico 2018/19 dei contributi 

per la fornitura dei libri di testo in comodato agli studenti della scuola dell'obbligo, pervenuta 

in data 11/6/2018, che assegna all'Istituto un contributo di Euro 14.669,64; 

Atteso che per la medesima finalità sono state acquisite quote da parte degli studenti a titolo di 

garanzia e successivamente, non essendo intervenuta la restituzione dei libri concessi in 

comodato, trasformate in disponibilità da riutilizzare per la medesima finalità e che le stesse 

relativamente all'annualità 2017/18  ammontano ad Euro 11.007,47; 

Ritenuto di procedere allo stanziamento nell'ambito del Programma Annuale delle predette somme 

con tempestività,  stante la necessità di provvedere all'assunzione di specifici impegni di spesa 

in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico; 

Constatato che sussistono le condizioni di cui all'art. 6 comma 4, del D.I. 44/2001; 

Ritenuto pertanto di apportare al Programma Annuale 2018 la conseguente variazione e con riserva 

di informare il Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile; 

DECRETA 

A) E' approvata la seguente modifica n. 4 al Programma Annuale 2018: 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|04/05 Contributi libri di 

testo in comodato 

0,00 0,00 14.669,64 14.669,64 

    
14.669,64 

 

      SPESE 



 

 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P11 Comodato libri di 

testo 

0,00 11.007,47 14.669,64 25.677,11 

    
14.669,64 

 

  

B) Di comunicare la presente variazione al Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile. 

b) Modifica n. 5 al Programma Annuale 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PTOF 2016-2019; 

Visto il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n 07 del 

18/12/2017 e successive variazioni; 

Atteso che nel corso dell'anno scolastico 2017/18 l'Istituto ha utilizzato per la erogazione della 

propria offerta formativa anche la palestra ex CRI di proprietà comunale e che per tale 

utilizzazione l'Unione Intercomunale del Friuli Centrale ha concesso un contributo a sostegno 

della spesa con propria determinazione n.545 del 20/11/2017, accertato a seguito del suo 

inserimento nel PA 2018; 

Constatato che per la utilizzazione nel periodo gennaio-giugno 2018 il Comune di Gemona del 

Friuli ha emesso la fattura n. 118601 del 1/8/2018 di Euro 785,55 e che il termine per la 

presentazione del rendiconto è fissato al prossimo 31 agosto; 

Atteso che l'aggregato di spesa specifico per l'imputazione dispone di uno stanziamento non 

sufficiente ad assumere il nuovo impegno di spesa propedeutico al pagamento della fattura; 

Ritenuto pertanto, al fine di poter produrre il rendiconto nei termini, di provvedere alla 

implementazione dello stanziamento di cui all'aggregato P29, con storno dell'importo di Euro 

280.00 dall'Aggregato Z che contiene disponibilità con il presente decreto da trasmettere 

successivamente al Consiglio di Istituto; 

Visto l'art.6,comma 4, del DI 44/2001; 

DECRETA 

A) Al Programma Annuale 2018, come in premessa richiamato, è introdotta la seguente variazione-

storno di fondi: SPESE P29 + Euro 280,00 Nuova previsione Euro 1.630,00; Aggregato Z 

Disponibilità da programmare -Euro 280,00 Nuova previsione Euro 166.295,72; 

B) Di trasmettere il presente decreto tramite Comunicazione al Consiglio di Istituto nella sua prima 

seduta utile. 

 

B) Conseguito dagli studenti del Blog “Fuori dal comune “ un premio nazionale. 

Il prossimo 21 settembre 2018 a Roma  nella suggestiva cornice del Colosseo quattro studenti 

dell'istituto in rappresentanza del Blog “Fuori dal comune” ritireranno il premio conseguito nella 

sezione scuole secondarie superiori del concorso “Peace Run Award Italia”  3^ edizione al quale 

hanno partecipato con un video prodotto durante l'anno scolastico 2017/18  nell'attività coordinata 

dal prof. Marsich e che si avvale della collaborazione della Associazione M.E.C. di Udine. Il premio 

è istituito  dall'associazione Sri  Chinmay Oneness-Home Peace Run Italia Onlus.  Il 

riconoscimento ottenuto assume particolare rilevanza per il tema trattato, la pace globale  e in 

quanto l'attività avrà continuità nell'anno scolastico 2018-2019 con il Laboratorio di cittadinanza, un 

modulo nell'ambito del progetto PON 2014-2020  Competenze di Cittadinanza Globale. 



 

C) Avvio nuovo anno scolastico 2018-2019: strutturazione e prospettive di implementazione 

della Offerta Formativa. 
L'anno scolastico 2018-2019  propone già da questo momento diverse ed impegnative novità: sarà 

avviato il nuovo indirizzo sportivo del Liceo con una prima classe con 26  iscritti con la 

particolarità della settimana corta (lezioni dal lunedì al venerdì). Le classi saranno 

complessivamente n. 39 di cui al Liceo n. 17 e all'Istituto Tecnico n. 22, delle quali articolate n. 5. 

Le classi prime saranno complessivamente n. 9 con 196 iscritti (nell’a.s. 2017/18 erano 139). 

Mancano ancora n. 3 docenti con cattedra completa e alcuni altri con spezzoni orari per completare 

l'organico necessario: le carenze si riscontrano soprattutto in alcune classi di concorso quali 

Informatica. Si prevede comunque di poter completare le dotazioni, anche con la copertura degli 

spezzoni orari da parte delle individuazioni dell'Istituto, entro la terza settimana di settembre. Con il 

nuovo anno scolastico si concretizzano anche le implementazioni esterne della offerta formativa: 

dal 1 al 8 settembre a Dublino (Irlanda) si svolgerà il soggiorno studio con la partecipazione di n. 47 

studenti; dal 23 al 29 settembre, invece, sarà attuato lo scambio con Mechelen (Belgio) con la 

trasferta  all'estero. 

 

Entro i primi mesi dell'anno scolastico, andrà predisposto il nuovo PTOF dato che quello in vigore 

scade il prossimo 31 agosto 2019. Anche in vista di questa importante scadenza,  vanno sin d'ora 

evidenziati  alcuni contenuti tematici di riferimento che, peraltro, troveranno già una prima 

attuazione nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 e che i Dipartimenti disciplinari è opportuno 

prendano in considerazione già nelle riunioni di inizio settembre. In sostanza si tratta, in termini 

generali, di “vision”, come si dice oggi, di concorrere anche attraverso l'attività didattica a 

connettere le peculiarità del territorio, ”le radici”, con gli scenari della attualità, per noi “l'orizzonte 

europeo”. In questa prospettiva di riferimento si collocano il progetto “Una scuola per l'Europa” che 

abbiamo attuato negli ultimi anni, con focus sulle lingue e sugli scambi culturali, e l'attuazione dei 

PON-FSE (sono sette  quelli ad oggi autorizzati su nove candidature presentate); da queste attività 

ci aspettiamo un ulteriore  salto di qualità, con la disponibilità  di  strumenti formativi nuovi, un di 

più per gli studenti ma anche una opportunità di innovazione interdisciplinare per i docenti. In 

particolare l'articolato progetto relativo al Patrimonio culturale e ambientale consentirà una 

riappropriazione di ambiti storico/culturali e naturalistici in termini conoscitivi ed una 

valorizzazione dei luoghi,  una “risorsa“, in continuità con progetti in corso o appena conclusi, e 

ancora in buona parte da divulgare, come “Pr@BepoTour “ e “Re(si)stiamo”. Un contesto nel quale 

anche il nuovo indirizzo del liceo sportivo  dovrà trovare  riferimenti specifici nei progetti 

“Sportland” e “Gemona città del benstare” proposti e attuati dagli enti locali del territorio. Uno 

scenario che richiede una forte capacità di interlocuzione con soggetti esterni pubblici e privati ma 

che dispiega tutta la sua potenzialità nella compiuta affermazione dell'Alternanza Scuola Lavoro e 

nella nuova sfida della promozione dei tirocini estivi per gli studenti, che possono diventare 

elementi distintivi caratterizzanti per l'Istituto. 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 
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