
 CDI 11-10-2019 delibera n.3 
OGGETTO- Dimensionamento della rete scolastica e programmazione della offerta 

formativa 2020-2023 

                                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l'art.10 del DLgs 297/1994 

VISTO l'art.7 c. 2 del DLgs 297/1994 sul potere deliberante del Collegio dei Docenti 

circa il funzionamento didattico dell'Istituto e la proposta approvata sull'argomento in 

esame nella seduta del 6/09/2019 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 

del 14/03/2019 

ATTESO che presso l'Istituto scolastico, in attuazione della delibera della Giunta 

Regionale n.2648 del 28/12/2017  e del decreto prot.671 del 19/1/2018 dell'Ufficio 

Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, a partire dall'anno scolastico 2018/19 

è stata attivata una sezione ad indirizzo sportivo del Liceo Scientifico con 30 posti 

ATTESO ALTRESI' che a seguito delle iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020 

sono state presentate n.54 domande per l'iscrizione alla classe prima  e che le stesse, 

in attuazione dei criteri fissati con delibera del Consiglio di Istituto n 6bis del 

30/11/2018 stante il limitato numero di posti a disposizione, hanno potuto essere 

accolte soltanto per la metà 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.899 del 30/5/2019 che approva le Linee 

di Indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione della 

offerta formativa per il triennio 2020-2023 e in particolare il punto 5 della stessa 

“Percorsi  delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei”  che indica i criteri 

da soddisfare per l'attivazione di tali sezioni 

CONSIDERATO  che rispetto a tali criteri la situazione dell'Istituto è la seguente 

a) disponibilità attuale e adeguatezza impianti e attrezzature ginnico sportive 

L'istituto scolastico è ubicato  in Gemona del Friuli nell'area  prospiciente gli impianti 

sportivi, (via Praviolai/via Velden) con una palestra annessa,  con una ulteriore 

palestra di proprietà comunale utilizzata. Parzialmente, un campo di atletica leggera e 

campi da tennis di proprietà comunale e già  utilizzati  periodicamente; una piscina di 

proprietà comunale, utilizzata in convenzione oraria; un palazzetto dello sport, 

utilizzabile a richiesta. Nell'area il Comune di Gemona del Friuli (UD) ha 

programmato la realizzazione di ulteriori impianti  coperti e scoperti. 

b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico e sportivo 

Sin dalla sua costituzione, 1/9/2014  gli studenti iscritti all'Istituto , possono disporre 

del Centro Scolastico Sportivo, con frequenza pomeridiana settimanale, propedeutico 

alla partecipazione ad eventi e gare a livello provinciale e regionale. Con l'avvio del 

primo anno dell'indirizzo sportivo liceale è stata rafforzata la collaborazione con le 

associazioni sportive del territorio, con la stipula di specifiche convenzioni quadro 

(tra le quali Centro Regionale Libertas, ASD GemonAtletica, Associazione Rugby 

Gemona del Friuli) 

c)presenza di professionalità già formate 

Diversi docenti con nomina a tempo indeterminato, appartenenti all'organico 

dell'autonomia dell'istituto, sono in possesso della  qualifica di allenatore federale per 



discipline sportive. A seguito dell'avvio della sezione ad indirizzo sportivo, la 

collaborazione con le associazioni sportive del territorio  e con alcune federazioni 

sportive è attuata anche con la messa a disposizione, da parte di queste, di personale 

tecnico sportivo qualificato. 

d)coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento 

Gemona del Friuli e il  territorio circostante considerano lo sport quale risorsa e 

motore  per lo sviluppo  locale e come tale, da considerare e programmare. Da ciò, tra 

le altre presenze  che caratterizzano la località, la sede nella cittadina  del corso di 

laurea in Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Udine, con tirocini formativi 

degli studenti presso l'Istituto scolastico  e il progetto SPORTLAND promosso 

dall'Amministrazione Comunale, con numerose presenze di atleti internazionali (v. da 

ultimo  nazionale del Sud Africa di atletica leggera ospitata anche in Istituto) 

costituenti anche motivo di attrattività turistica. 

ATTESO INFINE che nell'ambito dell'organico dell'autonomia sono presenti docenti 

potenziatori per alcune discipline utilizzabili, in caso di necessità  anche a parziale 

copertura del fabbisogno di docenti per una nuova sezione dell'indirizzo sportivo del 

Liceo Scientifico 

VISTO il parere favorevole espresso dall'Unione Territoriale Intercomunale Friuli 

Centrale di Udine, soggetto competente per la fornitura ed esercizio dei locali 

scolastici  con nota 24/9/2019 registrata al prot. dell'Istituto n.8909/C17 del 25/9/19 

VERIFICATA la sussistenza dei criteri richiesti per la partecipazione alla procedura 

di selezione ed il forte interesse del territorio per la proposta formativa avviata 

Su proposta della Giunta Esecutiva con voti unanimi 

                                                      D E L I B E R A 

A) DI richiedere, per le motivazioni evidenziate in premessa, la implementazione 

della offerta formativa dell'Istituto, con la istituzione della seconda sezione ad 

indirizzo sportivo del Liceo Scientifico, a partire dall'anno scolastico 2020/2021; 

B) Di dare mandato al Dirigente Scolastico  di presentare l'istanza alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della procedura di cui in premessa, e di 

promuovere e sviluppare per il raggiungimento delle finalità dell'istanza  ogni 

necessaria intesa con l'Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli (UD), 

proprietario di parte  degli impianti sportivi utilizzati e con l'Ufficio Scolastico 

Regionale del Friuli Venezia Giulia, per la verifica delle disponibilità dell'organico 

docenti. 

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


